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Analecta Ron1ana lnstituti Danici XIX. Ed. cur. T age Nielsen. "L'Enna" di Bretschneider, 
Roma 1990. 261 p. ISBN 88-7062-690-3. ITL 160.000. 
Analecta Rontana Instituti Danici XX. Ed. cur. Otto Steen Due, Karen Ascani, Jesper 
Carlsen. "L'Etma" di Bretschneider, Roma 1992. 194 p. ISSN 0066-1392. ITL 85.000. 

Ecco due nuovi interessantissimi volumi della serie dell'Istituto danese di Roma. 
Spiccano nel XIX volume l'articolo di un'équipe su questioni demografiche dei demi atti
ci alla luce delle iscrizioni sepolcrali, un contributo itnportante, e quello della Nielsen 
sulle sacerdotesse ed associazioni cultuali femminili in Etruria, senza dimenticare gli altri 
contributi riguardanti l'antichità classica, anch'essi importanti per un antichista. Come è 
noto, l'interesse dell'Istituto dei fratelli scandinavi non è limitato all'antichità classica, e 
anche gli articoli sui tempi recentiori contenuti nei volumi sono pieni di argomenti 
interessanti. Il XX volutne, che comprende anche tre contributi di antichisti italiani, è 

anch'esso di grande interesse. A mo' d'esempio ricordo il contributo del Gradel sulla 
dedica di Mamia a Pompei e quello del Carlsen sul magister pecoris. Insomma, due 
volumi ben riusciti. 

Heikki So/in 

The lnscribed Econonty: Production and distribution in the Rontan entpire in the light of 

instrumentum domesticum. The proceedings of a conference held at The An1erican 

Acadenty in Ron1e on 10-11 Janua1y, 1992. Edited by W.V. HatTis. Journal of Roman 
Archaeology. Supplementary Series 6. Ann Arbor, MI 1993. 192 p. USD 39.75. 

The preface by W.V. HatTis to this publication was written within ten months 
after the conference itself. The editor writes that this speed is "reasonable"; it is, in my 
opinion, more adtnirable than reasonable. 

The introductory part begins with W.V. Harris' article, in which he raises many 
pettinent questions concerning the history of the Roman economy, showing "w bere some 
of tbe pathways into tbe very imperfectly explored interior of tbe Roman economy are 
situated." Silvio Panciera, in bis part, introduces "Un gruppo romano per lo studio 
dell'instnanentun1 don1esticum", an initiative indeed wortby of support concerning tbe 
development of the publication and study of this material group. 

Part 2 is concerned with some specific stamped products. Daniele Manacorda 
brings the utility of comparing groups of stamped products into consideration in bis 
arti c le "Appunti sulla bollatura in età romana." Tbe otber arti cles, Daniele Manacorda's 
and Clementina Panella's "Anfore", Carlo Pavolini's "I bolli sulle lucerne fittili delle 
officine centro-italiche", Giuseppe Pucci's "I bolli sulla terra sigillata: fra epigrafia e 
storia econotnica", Mara Sternini's "l vetri" and Emilio Rodriguez-Almeida's "Graffiti e 
produzione anforaria della Betica", not only describe the actual state of tbe study of eacb 
materia! group, but could be used as an introduction to the field in generai. 


