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XXXIV edizione del periodico scientifico 
pubblicato dai Musei Vaticani, che 
riporta indagini, studi e resoconti di 
scavi, scoperte, acquisizioni e restauri, 
effettuate dagli esperti che lavorano nei 
reparti e nei laboratori dei Musei. 
la Commissione editoriale delle Edizioni 
Musei Vaticani ha valutato e approvato i 
contributi qui pubblicati.   

XXXIV edition of the scientific periodical 
published by the Vatican Museums,including 
surveys, studies and reports of excavations, 
discoveries, acquisitions and restorations 
carried out by the experts who work or 
collaborate in the departments and laboratories 
of the Museums. The Editorial Board of the 
Edizioni Musei Vaticani has reviewed 
and approved the papers here collected.
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