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«Lares» dedica al suo
fondatore, Lamberto Loria, un numero monografico concepito per
celebrarne il centenario
della morte. I diversi saggi
segnano una svolta rispetto alla tradizione di studi,
per la natura delle fonti
impiegate – e in molti casi
letteralmente ‘scoperte’
– nonché per il loro uso.
Lettere e diari, appunti e foto, ci restituiscono quanto Loria vide e collezionò, ma
anche la sua persona, còlta nel suo tempo

entro una ragnatela di
significati e relazioni. Ne
nasce una vera intensa biografia costituita da viaggi
in Lapponia, Caucaso,Turkmenistan, Nuova Guinea
non meno che nelle aree
marginali delle regioni
italiane, e da imprese organizzative che vanno da un
primo fiorentino Museo
di Etnografia Italiana alla
grande Mostra Etnografica che in Roma
celebrò nel 1911 il mezzo secolo dell’unità
e della varietà culturale dell’Italia.

This special issue of «Lares» is entirely
dedicated to the memory of its founder Lamberto Loria, and to the celebration of the
hundredth anniversary of his death.The essays
here gathered mark a change in the tradition of
the discipline, for the original use and nature
of their sources, represented in some cases by
literally new discoveries. Letters and diaries,
notes and photographs, show us not only what
Loria saw and collected, but also who he was,

projecting his personality over a net of time,
relationships, and meanings. Together they
create an intense biography characterized by
numerous travels to Lapland, Caucasus,Turkmenistan, New Guinea, but also to marginal
regions of Italy, and by interventions such as
the creation of the first Italian Museum of
Ethnography, or the organization of the great
Ethnographic Exhibition celebrating, in 1911,
50 years of Italian unity and cultural variety.
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In Nuova Guinea
Sandra Puccini, La raccolta, la
caccia, i costumi. Prime riflessioni
sui manoscritti inediti del soggiorno
di Lamberto Loria in Papuasia
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eredità. Diari, note etnografiche,
appunti di viaggio, fotografie dei
soggiorni di Lamberto Loria nella Nuova
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