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Questo volume di NOMINATIO è dedicato agli ATTI del XXII Congresso Interna-
zionale di Scienze Onomastiche che si è svolto a Pisa dal 28 agosto al 4 settembre
2005: esso contiene i 48 contributi della sezione di Antroponomastica, suddivisa
nelle due sottosezioni: a) antroponomastica storica e b) antroponomastica
etnico-sociale. 

Ce volume de NOMINATIO est consacré aux Actes du XXIIème Congrès Internatio-
nale de Sciences Onomastiques qui s’est déroulé a Pise du 28 août au 4 sep-
tembre 2005: il contient les 48 contributions de la section Anthroponomastique,
subdivisée en deux sous-sections a) anthroponomastique historique et b) anthro-
ponomastique ethnico-sociale.

This issue of NOMINATIO is dedicated to the Proceedings of the XXII Interna-
tional Conference of Onomastic Sciences which was held in Pisa 28 August -
4 September 2005. The contents of the volume include the 48 presentations in
the Section dedicated to Personal Names. This section was divided into two
parts:  a) Personal names and history and b) Group Names.

Dieser Band der Reihe NOMINATIO ist den Akten des 22. Internationalen Kon-
gresses für Namenforschung gewidmet, der vom 28. August bis zum 4. September
2005 in Pisa stattgefunden hat. Hier sind die 48 Beträge der Sektion Personen-
namen erhalten. Diese Sektion ist in zwei weitere Sektionen unterteilt: a) Perso-
nennamen und Geschichte und b) Gruppennamen.
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del XXII Congresso Internazionale
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E Balisarda poi si messe al fianco
(che così nome la sua spada avea) ...

Orlando furioso, VII, 76
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