
i. Roma 

1. Generalità 

BIBLIOGRAFIE E OPERE
DI CARATTERE GENERALE 

LESSICI 

Lexicon Topographicum Urbis Romae, Iv, P-S, 
Roma 1999, 520 PP., 179 figg.; v, T-Z, Addenda et 
corrigenda, Roma 1999, 376 pp., 114 figg.; vi, In-
dici, Addenda et corrigenda, 144 pp., Roma 2000, a 
cura di E.M. Steinby. 

GUIDE E ATLANTI 

F. CATALLI, Foro Romano e Palatino (Itinerari 
del musei, gallerie, scavi e monumenti d'Italia. 
Nuova serie, 42), Roma 1997, 143 pp. 

A. CLARIDGE, Rome (Oxford Archaeological 
Guides), Oxford 1998, 320 pp. (II ed. 1999). 

Rec.: F. SEAR, A new guidebook to Rome, in .7RA, 
XII, 1999, pp. 553-554. 

S. PESCARIN, Roma. Guido ai siti archeologici 
della cittd eterna, Vercelli 1999. 

STORIA DEGLI SCAVI 

L. CARDILLI (a cura di), Gli anni del governato-
rato, 1926-1944. Interventi urbanistici, scoperte ar-
cheologiche, arredo urbano, restauri, Roma 1995, 223 

PP. 

R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie 
intorno le collezioni romane di antichitd, 6. Dall'ele-
zione di Clemente xi alla morte di Pio Ix (1700-
1878), a cura di P. Liverani e M.R. Russo, 428 

pp. , 235 figg., Roma 2000. 

E. LA ROCCA, Gli anni di Antonio Maria Colini 
tra Governatorato e Comune di Roma, in Antonio 
Maria Colini, archeologo a Roma. L'opera e l'ere-
dità, Atti del convegno di Studi, RendPontAc, LXX, 
1997-98 (2000), pp. 13-26.

C. BELLANCA, Antonio Maria Colini, Antonio 
Munoz e ii Governatorato, in Antonio Maria Colini, 
archeologo a Roma. L'opera e l'eredità, Atti del con-
vegno di Studi, RendPontAc, LXX, 1997-98 (2000), 
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I. BIGNAMINI, A. CLARIDGE, The tomb of 
Claudia Semne and excavations in eighteenth-century 
Rome, in BSR, LXVI, 1998, pp. 215-244. 

Vengono presi nuovamente in considerazione i 
dati relativi alla scoperta e allo scavo della tomba di 
Claudia Semne, effettuati nell'ultimo decennio del 
Settecento. Se ne confermano la collocazione lungo 
la via Appia, nei pressi della chiesa di San Sebastia-
no, e la datazione (1792-1793); si propone, in base 
allo studio del disegni del Labruzzi, una ricostru-
zione della pianta e dell'elevato della stessa; si esa-
minano i ritrovamenti architettonici e scultorei e la 
loro attuale collocazione in vari musei; si delineano 
le figure di Sir Corbet, un mecenate inglese venuto 
per un certo periodo in Italia ricevendo il permesso 
di effettuare lo scavo, e del pittore Fagan, protetto 
di Corbet che effettivamente segui le operazioni di 
scavo redigendo anche i primi resoconti, base per i 
successivi scritti del Visconti (1793) e del Fea 
(1794) (M.C.M.). 

A.M. COLINI, Appunti degli scavi di Roma, 1. 
Quaderni I his, II his, III, IV, Roma 1998. 

Circa un decennio dopo la loro trascrizione ef-
fettuata nel 1986 da C. loppolo, si decise di dare 
alle stampe, in due volumi distinti, la trascrizione 
del quaderni degli sAppunti degli scavi di Roma)) 
che ii Colini, nella sua veste prima di ispettore, 
quindi direttore del servizi archeologici, e poi del 
musei del Comune di Roma, redasse tra il 1926 
ed il 1965. Corredati di materiale fotografico del-
l'epoca e della fedele riproduzione di disegni, 
grafici, schizzi opera del Colini stesso, e mante-
nendosi il pin fedeli possibile all'originale, sono 
fonte preziosa di documentazione archeologica e 
soprattutto testimonianza di una realtà che, in 
alcuni casi, sarebbe andata irrimediabilmente 
distrutta (M.C.M.).


