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Se z io n e I

OPERE DI SINTESI, REPERTORI

1. R. Apr il e , Die Etrusker. Mythos und Geschichte im Zentrum des Mittel-
meerraumes, Stuttgart 1979, pp. 209.

2. A. C. Br o w n , Ancient Italy before the Romans, Oxford 1980.
3. R. Go r d e z ia n i, Etruskuli da Khartveluri \Etruskisch und Kartwelisch], 

Tbilisi 1980, pp. 94.
4. Μ. Gr a n t , The Etruscans, London 1980, pp. 317.
5. A. Hus, Les Etrusques et leur destin, Paris 1980, pp. 368, tavv. XXIV.
6. L. Je h a s s e , Les Etrusques en Corse, in Quaderni del Centro di Studio per 

l’Archeologia Etrusco-Italica 2, Aspetti Archeologici dell’Occidente Mediterraneo, 
1978, pp. 52-55.

Sono presenti nella necropoli di Casabianda importazioni sia dall’Etruria del 
Sud che dall’Etruria del Nord.

7. E. V. Ma v l e e v , Celovek i sreda v italijskom kul’turnom regione XV-I vv. 
do n.e. [Uomo e ambiente nella regione culturale italica nei secc. XV-I a.C.], in 
Kul’tura i iskusstvo anticnogo mira, Moskva, 1980, pp. 351-366.

8. Μ. Pa l l o t t in o , Etruscologia*, Milano 1980, pp. 488, tavv. LXXXII.
9. Μ. Pa l l o t t in o , Un esempio di collaborazione scientifica internazionale. 

Gli studiosi olandesi e l’archeologia italiana, in Mededelingen van het Nederlands 
Instituut te Rome XLII, 1980, pp. 11-13.

Excursus sulle attività svolte dall’istituto Olandese di Roma con particolare 
riferimento alle ricerche effettuate a Satricum.

10. J. Po u c e t , La Rome archaïque. Quelques nouveautés archéologiques: S. 
Omobono, le Comitium, la Regia, in Ant. Cl. XLIX, 1980, pp. 286-315.
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Rassegna bibliografica delle ricerche archeologiche dal 1976 in poi sulle origini 
e i primi secoli di Roma.

11. S. Re ic h , Italy before Rome, Oxford 1979, pp. 151.
Excursus storico-archeologico sull’Italia preromana dall’età del bronzo alla ro-

manizzazione.
12. R. A. St a c c io l i, Gli Etruschi. Mito e realtà, Roma 1980, pp. 179. 
Raccolta di testimonianze sul mito che s’è creato intorno agli Etruschi e sulla

realtà storica.
13. G. Va l l e t , Archeologie et publications: l’exemple de l’Italie dans le do-

maine étrusco-italique, in RA 1980, pp. 305-311.

S E Z I ON E II

SCAVI, TOPOGRAFIA, URBANISTICA

B - OPERE PARTICOLARI

Regio I

1. AA. VV., Le ricerche di topografia protostorica nel Lazio, in II bronzo finale 
in Italia. Archeologia Materiali e Problemi I, 1980, pp. 91-103.

Excursus sulla storia delle ricerche e delle scoperte nel Lazio, relative al bronzo 
finale ed alla prima età del ferro.

2. C. Ampo l o , Le condizioni materiali della produzione. Agricoltura e paesaggio 
agrario, in La formazione della civiltà nel Lazio, in Dial. Arch., n. s. II, 1980, 
pp. 15-46.

3. C. Ampo l o  (con un contributo di G. Ba r t o l o n i), Periodo IV B, in La 
formazione della città nel Lazio, in Dial. Arch., n. s. II, 1980, ρρ. 165-192.

4. G. Ba r t o l o n i, M. Ca t a l d i Din i (con un contributo di C. Ampo l o ), Pe-
riodo IV A, in La formazione della città nel Lazio, in Dial. Arch., n. s. II, 1980, 
pp. 125-164.

5. A. Be d in i, F. Co r d a n o , Periodo III, in La formazione della città nel 
Lazio, in Dial. Arch., n. s. II, 1980, ρρ. 97-124.

6. G. Be r g o n z i, A. M. Bie t t i Se s t ie r i, Periodi I e II A, in La formazione 
della città nel Lazio, in Dial. Arch., n. s. II, 1980, ρρ. 47-64.

7. A. M. Bie t t i Se s t ie r i, Aggiornamento per i periodi I e II A, in La for-
mazione della città nel Lazio, in Dial. Arch., n. s. Il, 1980, pp. 65-78.

8. A. M. Bie t t i Se s t ie r i, Cenni sull’ambiente naturale, in La formazione 
della città nel Lazio, in Dial. Arch., n. s. II, 1980, ρρ. 5-13.

9. A. M. Bie t t i Se s t ie r i, Periodo II B, in La formazione della città nel 
Lazio, in Dial. Arch., n. s. II, 1980, ρρ. 79-96.

10. A. M. Bie t t i Se s t ie r i, G. Be r g o n z i, La fase più antica della cultura 
laziale, in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scien-
tifica in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 399-422.
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Tentativo di sintesi dei vari elementi che contribuiscono alla definizione della 
cultura laziale nella sua fase più antica.

11. F. Ca s t a g n o l i, Santuari e culti nel Lazio arcaico, in Archeologia Laziale 
ITI (Quaderni del Centro di Studio per TArcheologia Etrusco-Italica, 4), Roma 
1980, pp. 164-167.

Osservazioni sui santuari arcaici nel Lazio, alla luce della tradizione e delle 
recenti scoperte: le localizzazioni in aree adiacenti alle città sono più frequenti 
di quelle aU’interno delle aree urbane; l’inizio delle strutture architettoniche con 
decorazione fittile risale alla prima metà del VI see. a.C., data nella quale si hanno 
anche attestazioni di bronzetti; in questo arco di tempo si registra anche una 
notevole influenza greca, apparentemente staccata dal tramite etrusco.

12. T. J. Co r n e l l , Rome and Latium vêtus, 1974-79, in Archaeological Re-
ports for 1979-80, pp. 71-88.

Excursus sugli studi e sulle scoperte a Roma e nel Lazio dal 1974 al 1979.
13. B. D’a g o s t in o , Il periodo del Bronzo finale in Campania, in Istituto Ita-

liano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria 
di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 477-488.

Da uno studio sugli insediamenti relativi all’Età del Bronzo in Campania si 
evince che le differenze riscontrabili fra Bronzo recente e Bronzo finale vanno at-
tribuite al prevalere di modelli di stanziamenti permanenti, in un’ottica di passaggio 
da un’economia prevalentemente pastorale ad una agricola. Vi si accompagnano te-
stimonianze di contatti con il mondo egeo.

14. B. D’a g o s t in o , Le necropoli protostoriche della Valle del Sarno: La cera-
mica di tipo greco, in Annali del seminario di studi del mondo classico. Archeologia 
e Storia Antica I, 1979 [1980], pp. 59-75.

La ceramica di tipo greco della Valle del Sarno è solo raramente importata dalla 
Grecia, mentre fino dalla metà deH’VIII sec. a. C. si riconosce nella zona l’esistenza 
di una produzione locale, di gusto eclettico.

15. G. Μ. De  Ro s s i, Il Lazio meridionale (Archeologia italica), 1.980, pp. 256.
16. P. Ga s t a l d i, Le necropoli protostoriche della Valle del Sarno: proposta 

per una suddivisione in fasi (con appendice di C. Al b o r e Liv a d ie ), in Annali 
del seminario di studi del mondo classico. Archeologia e Storia Antica I, Napoli 
1979 [1980], pp. 13-57.

Dai risultati delle indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica di Sa-
lerno nella necropoli di San Valentino Corio e degli scavi effettuati a San Marzano 
dal 1960 al 1976 si tenta una disamina dei contesti indigeni della Valle del Sarno 
fra la metà deH’VIII see. e la prima metà del VI see. a.C. e si rileva come le 
modificazioni determinate dal fenomeno coloniale non cancellino tradizioni locali.

17. A. Gu id i, Luoghi di culto dell’età del bronzo finale e della prima età del 
ferro nel Lazio meridionale, in Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di 
Studio per TArcheologia Etrusco-Italica, 4), Roma 1980, pp. 148-155.

Dopo un excursus sugli studi fino ad oggi noti sui luoghi di culto nel Lazio, 
si passano in rassegna nuovi contributi apportati in materia dagli scavi più recenti, 
dalla tomba 126 delTOsteria deH’Osa (prima metà del IX see. a.C.) alle numerose 
stipi votive presenti nel Lazio meridionale. Si ipotizza che almeno neH’VIII see. 
a.C. si sia verificato il passaggio da un luogo di culto all’aperto alla sua identifica-
zione con una capanna, poi soggetta a decorazioni specifiche. In questo ambito 
particolare rilievo assumerebbero i contatti fra Satricum e i santuari ellenici.
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18. A. Gu id i, Rinvenimenti preistorici nel territorio della Soprintendenza del 
Lazio, in Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per ΓArcheologia 
Etrusco-Italica, 4), Roma 1980, pp. 38-42.

Dalla zona di l'or S. Lorenzo provengono materiali dal neolitico alla prima 
età del ferro; da Anzio, provengono materiali per un arco di tempo che va dal IX 
al VII see. a.C.

19. Μ. Riz z e l l o , I santuari della Media Valle del Liri, IV-I sec. a. C., Sora 
1980, pp. 209.

20. V.S.M. Sc r in a r i, Cenni sull’attività della Soprintendenza archeologica di 
Ostia, in Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia 
Etrusco-Italica, 4), Roma 1980, pp. 13-14.

Fra le attività della Soprintendenza Archeologica di Ostia si segnalano la Mostra 
su « le foci storiche del Tevere », che abbraccia un arco di tempo dalla protostoria 
alla romanità, e i nuovi scavi a Ficana.

Ardea

21. F. De l pin o , Μ. A. Fu g a z z o l a  De l pin o , Il ripostiglio del Rimessone, in 
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in 
memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 425-452.

Lo studio di un gruppo di materiali di bronzo, verosimilmente riferibili ad un 
ripostiglio, rinvenuti in località Rimessone presso Ardea e riferibili ad un’età fra 
l’XI e gli inizi del X see. a.C. anteriore cioè al « primo periodo » della protostoria 
laziale induce a richiamare la saga di Mezenzio.

Crustumerium

22. L. Qu il ic i, S. Qu il ic i Gig l i, Crustumerium (Latium Vêtus, 3), Roma 
1980, pp. 325, tavv. CXXIII.

Cuma

23. C. Al b o r e  Liv a d ie , Tre calderoni di bronzo da vecchi scavi: tradizione 
di élites e simboli di prestigio, in Atti e Memorie della Società Magna Grecia n. s. 
XVIII-XX, 1977-1979 [1980], pp. 127-147.

Fregellae

24. N. Pa g l ia r d i, Fregellae, in Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro 
di Studio per l’Archeologia Etrusco-Italica, 4), Roma 1980, pp. 183-187.

Alla luce delle più recenti scoperte si danno precisazioni nell’area sacra di 
Fregellae, per la quale si conferma la distruzione e l’abbandono al 125 a. C., e sulle 
serie di terrecotte architettoniche ivi rinvenute.

Grottaferrata

25. Μ. An g l e , A. Gu id i, Il popolamento del territorio di Grottaferrata in 
età Pre- e Protostorica, in Documento Albano s. II, I, 1979 [1980], pp. 43-66.

Dopo un inquadramento di carattere geografico, si passano in rassegna i ritrova-
menti fino ad ora noti nel territorio di Grottaferrata, che vanno dalla preistoria ai 
primi del II see. a.C.
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Ostia

26. A. An d r e n , Un gruppo di anlefisse fittili etrusco-laziali e la questione del-
l'esistenza di un abitato ostiense anteriore alla colonia romana, in St. Etr. XLVIII, 
1980, pp. 93-99.

In seguito al rinvenimento di un disegno ottocentesco del Mazzocchi si riesami-
nano le decorazioni architettoniche fìttili provenienti da Ostia. Fra queste, almeno 
due indicherebbero l’esistenza ad Ostia di un abitato di età tardo-arcaica.

Praeneste

27. F. Ca n c ia n i, F.-W. v o n  Ha s e , La tomba Bernardini di Palestrina {Latium 
vêtus. 2.), Roma 1979, pp. XIII-103, taw. 63.

Edizione con aggiornamenti critici e bibliografici dei materiali della tomba 
Bernardini.

28. L. Qu il ic i, L’impianto urbanistico della città bassa di Palestrina, in RM 
LXXXVII, 1980, pp. 171-214.

29. P. Za c c a g n i, Palestrina: materiali votivi da Piazza Ungheria, in Archeologia 
Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco-Italica, 4), 
Roma 1980, pp. 188-191.

I materiali reperiti in una stipe votiva rinvenuta nell’area di Palestrina com-
prendono, fra l’altro, terrecotte votive, databili fra il IV e il I see. a.C. Per molte 
di queste sono riscontrabili consonanze con le coeve produzioni laziali ed etrusche.

Roma

30. C. Ampo l o , Le origini di Roma e la «cité antique», in MEFRA XCII, 
1980. pp. 567-575.

In base alla concezione antica di polis, e alla documentazione archeologica, si 
pone la formazione di Roma come città nella seconda metà del VII see. a.C.

31. P. Pe n s  a b e n e , La zona sud-occidentale del Palatino, in Archeologia Laziale 
III (Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco-Italica, 4), Roma 
1980, pp. 65-81.

Fra i materiali fittili e ceramici rinvenuti nell’aria sud-occidentale del Palatino, 
alcuni mostrano contatti con le coeve (IV-III sec. a. C.) produzioni falische ed etru-
sche (p. es. il gruppo Sokra); in particolare si segnala la presenza di un frammento di 
piatto della serie Genucilia.

32. P. Pe n s a b e n e , Μ. A. Rizzo, Μ. Ro g h i, E. Ta l a mo , Terrecotte votive del 
Tevere, Roma 1980, pp. XIII-349, taw. B-123.

Catalogo delle Terrecotte votive rinvenute a Roma sugli argini del Tevere e 
databili al III-II see. a.C.

33. Μ. To r e l l i, Roma arcaica archeologia e storia, in Roma arcaica e le re-
centi scoperte archeologiche, Studi in onore di U. Coli, Milano 1979 [1980], 
pp. 1-17.

Roma - Acqua Acetosa - Laurentina

34. A. Be d in i, Abitato protostorico in località Acqua Acetosa Laurentina, in 
Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco- 
Italica, 4), Roma 1980, pp. 58-64.
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Dai più recenti scavi eseguiti in località Acqua Acetosa Laurentina provengono 
frammenti ceramici protovillanoviani. Inoltre si segnala il ritrovamento di una qua-
rantina di tombe databili dall’VIII al IV see. a.C. Delle sepolture di III fase, due 
sono inserite in un circolo. Da questa necropoli si può ipotizzare l’esistenza di un 
abitato periferico rispetto a quello centrale.

Roma - Gabii

35. Μ. Al ma g r o -Go r b e a , Il tempio cosiddetto di Giunone Gabina: situazione 
attuale dello studio, in Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per 
TArcheologia Etrusco-Italica, 4), Roma 1980, pp. 168-171.

Presentazione dello stato attuale degli studi relativi agli scavi del tempio di 
Giunone Gabina e dei programmi immediati.

36. G. Ba r t o l o n i, Il corredo della tomba 115 dell’Osteria dell’Osa, in Ar-
cheologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per TArcheologia Etrusco- 
Italica, 4), Roma 1980, pp. 43-50.

La tomba a fossa 115 dell’Osteria dell’Osa risale aU’orientalizzante recente; 
il corredo la identifica come sepoltura femminile.

37. P. Ol iv e r -Smit h , W. Wid r ig , Excavationes on the via Gabina, Italy, in 
Archaeology XXXIII, 3, 1980, pp. 56-58.

Scavi eseguiti lungo la via Gabina hanno riportato alla luce i resti di una 
villa, con due fasi di vita: una prima, che va dal 250 al 30 a.C. e una in epoca 
imperiale.

Satricum

38. C. Μ. St ib b e , Breve comunicato sulla prima campagna olandese a Satricum 
eseguita nel 1977, in Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome XLII, 
1980, pp. 129-133.

Excursus sulle precedenti esplorazioni a Satricum e sullo stato del sito nel 1977.
39. C. Μ. St ib b e , Breve comunicato sulla seconda campagna olandese a Satri-

cum eseguita nel 1978, in Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome XLII, 
1980, pp. 135-137.

Durante la campagna di scavo del 1978 è stato completato lo scavo del 
Tempio di Satricum, a suo tempo lasciato incompiuto.

40. C. Μ. St ib b e , Il Tempio di Satricum ed il luogo di culto sottostante, in 
Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per TArcheologia Etrusco- 
Italica, 4), Roma 1980, pp. 172-176.

Nell’area di Satricum si delineano tre diversi momenti di culto, testimoniati 
da tre diversi edifici: il primo, un sacellum da situare al 650-550 a.C.; il secondo, 
un dipteros costruito intorno al 550 a. C.; il terzo, un peripteros del primo quarto 
del V sec. a. C. Sotto queste strutture si sono rinvenuti materiali risalenti fino al 
IX sec. a. C. e pertinenti con ogni probabilità ad un luogo di culto all’aperto, 
preesistente agli edifici di culto citati.

Tivoli

41. C. F. Giu l ia n i, Il territorio tiburtino nell’antichità, in Atti e Memorie 
della Società Tiburtina di storia e d’arte LII, 1979 [1980], pp. 55-64.
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Regio II

42. AA. VV., Civiltà e culture antiche tra Gargano e Tavoliere (Quaderni, del 
Sud. N. S. 1), S. Marco in Lamis 1980, pp. 264.

43. F. Bia n c o f io r e , Note sulla più antica storia culturale del Gargano e del 
Tavoliere di Puglia, in Atti del Convegno sulla Preistoria - Protostoria - Storia della 
Oaunia, S. Severo 1979 [1980], pp. 25-37.

Excursus sulla preistoria e protostoria del Gargano e del Tavoliere di Puglia, 
dal paleolitico fino al subappenninico e al VI see. a.C.

44. A. Bo t t in i, L’area melfese dall’età arcaica alla romanizzazione (VI-III see. 
a.C.), in Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di T)inu Ada- 
mesteanu, Matera 1980, pp. 313-344.

45. Μ. Cipo l l o n i Sa mpò , Il Bronzo finale in Basilicata, in Istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria di F. 
Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 489-513.

Proposta di una ricostruzione della storia della Basilicata dal XII al X see. a.C.; 
l’unica sequenza completa dal Bronzo medio all’età del Ferro è costituita dalla stra-
tigrafia di Toppo Daguzzo (a est di Melfi).

46. F. d ’An d r ia , Puglia (Itinerari archeologici, 3), 1980, pp. 176.
47. E. Μ. De Ju l iis , Il Bronzo finale nella Puglia settentrionale, in Istituto 

Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria 
di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 515-529.

Scavi sistematici eseguiti negli ultimi anni in Puglia permettono alcune osser-
vazioni: lungo le coste settentrionali il fenomeno degli insediamenti preurbani è 
precoce; il rapporto commerciale con la sponda orientale dell’Adriatico continua 
anche in epoche postmicenee; non vi sono fratture fra il Bronzo finale e il Ferro.

48. H. Dil t h e y , Sorgenti acque luoghi sacri in Basilicata, in Attività Archeo-
logica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di T)inu Adamesteanu, Matera 1980, 
pp. 539-560.

49. A. Gr a v in a , Preistoria e Protostoria sulle rive del Basso Fortore, in Atti 
del Convegno sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Oaunia, S. Severo 1979 [1980], 
pp. 73-101.

Excursus sulla preistoria e la protostoria del bacino del Basso Fortore, dal 
neolitico al V see. a.C.

50. F. G. Lo Po r t o , Il Bronzo finale nella Puglia centro-meridionale, in Istituto 
Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria 
di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 531-535.

Nella Puglia centro-meridionale costiera, gli insediamenti confermano strati- 
grafie relative al « Tardo-appenninico », « Sub-appenninico » e « Proto-villanoviano » 
(« Proto-japigio »), con associazioni di ceramica del Miceneo III C 1 e C 2.

51. R. v a n  Co mpe r n o l l e , La pointe de l'Japygie (Letica), in Miscellanea 
Manni, Roma, s. d. [1980], pp. 531-536.

Cairano

52. G. Ba il o  Mo d e s t i, Cairano nell’età arcaica, l’abitato e la necropoli, in 
AION ArchSt Quad. 1, Napoli 1980, pp. X-221, tavv. 116.

Anche oggi il sito sul quale sorge Cairano si rivela come un punto preminente 
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di controllo sulla via naturale Ofanto-Sele. Le testimonianze archeologiche ne pro-
vano la durata dalla prima età del ferro ad oggi, con ritrovamenti sia sporadici, 
come si deduce dalla storia delle ricerche, sia sistematici, dalle necropoli (Contrada 
Vignale, Collina del Calvario) e dall’abitato sulla Collina del Calvario.

Carovigno

55. F. D’An d r ia , Le ceramiche arcaiche da Torre S. Sabina (Brindisi) e gli 
approdi adriatici della Messapia, in Ricerche e Studi, Quaderni del Museo Archeo-
logico provinciale «Francesco Ribezzo >> di Brindisi, IX, 1976 [1980], pp. 19-66.

Dagli scavi subacquei eseguiti nell’insenatura di Torre Santa Sabina sono ve-
nuti alla luce frammenti ceramici arcaici, dalle anfore commerciali corinzie del VII 
see. a.C. ai piatti della Late Roman C, testimonianti le attività commerciali degli 
scali adriatici, soprattutto con il bacino orientale del Mediterraneo.

Gioia del Colle

.54. R. St r ic c o l i, La Necropoli di tipo Dolmenico di Murgia San Francesco 
a sud di Gioia del Colle (Bari), in Atti del Convegno sulla Preistoria-Protostoria- 
Storia della Daunia, S. Severo 1979 [1980], pp. 103-167.

La necropoli dolmenica di Murgia S. Francesco presso Gioia del Colle testimonia 
alcune fasi preistoriche e storiche dal XIII-XII al IV see. a.C.

Matera
55. E. La t t a n z i, L’insediamento indigeno sul pianoro di S. Salvatore-Timmari 

(Matera), in Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di Dinu 
Adamesteanu, Matera 1980, pp. 239-282.

Melfi

56. A. Bo t t in i, dna nuova necropoli nel Melfese e alcuni problemi del periodo 
arcaico nel mondo indigeno, in Archeologia e Storia Antica, Annali del Seminario 
di studi del mondo classico, I, Napoli 1979, pp. 77-94.

Nella zona occidentale del Melfese ricerche eseguite negli ultimi anni hanno 
rivelato l’esistenza di vari piccoli insediamenti. In particolare, sul colle parzialmente 
oggi occupato da Ruvo del Monte, si segnalano due distinte fasi: una necropoli 
durante il periodo arcaico e un insediamento abitativo durante il IV see. a.C. avanzato.

Noicattaro

57. L. Nis t a , Osservazioni sulla Tomba IV di Noicattaro, in AC XXX, 1978 
[1980], pp. 1-30.

La Tomba IV di Noicattaro si situa come uno dei ritrovamenti più interessanti 
dell’Apulia con un corredo che offre elementi per tutta la prima metà del VI see. 
a.C., ricco di indizi per diverse linee di commercio.

Taranto

58. F. Fil ippi, Nuovi saggi nell’area del tempio arcaico di Taranto, in Ricerche 
e Studi, Quaderni del Museo Archeologico provinciale « Francesco Ribezzo » di 
Brindisi, IX, 1976 [1980], pp. 67-82.
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Saggi eseguiti 'ttorno al tempio dorico arcaico di Taranto hanno dato per il 
primo livello di occupazione tracce forse ricollegabili ad una capanna protostorica.

Regio III

59. G. Cr e mo n e s i, L’eneolitico e l’età del Bronzo nelle alte Valli del Sinni 
e dell’Agri, in Attività Archeologica in Basilicata. 1964-1977. Studi in onore di 
Oinu Adamesteanu, Matera 1980, pp. 405-438.

60. F. Lo Sc h ia v o , R. Pe r o n i, Il Bronzo finale in Calabria, in Istituto Ita-
liano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientificcT, in memoria 
di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 551-569.

In località della Calabria già note per essere state occupate durante la prima età 
del ferro sono venute in luce tracce di occupazione relative al periodo precedente; 
a Castellare (Com. Oppido Mamentina) è testimoniata l’esistenza di un ceto di 
guerrieri.

61. G. Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i, Nuovi orizzonti della storia lucana, in Attività 
Archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di Oinu Adamesteanu, Matera 
1980, pp. 571-583.

62. G. Tocco Sc ia r e l l i, Aspetti culturali della Val d’Agri dal VII al VI see. 
a.C., in Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di Oinu Adame-
steanu, Matera 1980, pp. 439-476.

Cariati
63. S. Lu ppin o , Per l’archeologia dei Brezi: due tombe fra Thurii e Crotone, 

in MEFRA XCII, 1980, pp. 914.
Segnalazione di una tomba pertinente a un personaggio maschile, rinvenuta 

a Cariati e databile al terzo quarto del IV see. a.C.

Elea

64. C. Be l l i, Vita e morte di Elea, in Forschungen und Funde. Festschrift 
Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980, pp. 58-67.

65. J.-P. Mo r e l , Vestiges de l’âge du bronze sur l’acropole de Velia, in Forsch-
ungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980, pp. 299-307.

Si riscontrano a Velia reperti (impasti; frammenti di strutture edilizie d’argilla) 
testimonianti un insediamento dell’età del bronzo e inquadrabili nella facies appen-
ninica, se non subappenninica. Fra questa fase e la colonizzazione focea pare esserci 
uno iato.

Francavilla Marittima

66. F. Lo Sc h ia v o , Francavilla Marittima. Necropoli di Macchiabate. Le fibule 
di bronzo. Catalogo degli esemplari dalle zone esplorate, in Atti e Memorie della 
Società Magna Grecia n.s. XVIII-XX, 1977-1979 [1980], pp. 95-109.

67. M. W. St o o p, Note sugli scavi nel santuario di Atena sul Timpone della 
Motta (Francavilla Marittima - Calabria), in BA Besch LV 12, 1980, pp. 163-189.

Presentazione di oggetti di bronzo - vasi, elmi, scudi - provenienti dal san-
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tuario di Atena sul Timpone della Motta, di cui alcuni sono di produzione ellenica 
ed altri di produzione italiota.

68. P. Za n c a n i Mo n t u o r o , Francavilla Marittima. Necropoli di Macchiabate. 
Saggi e scoperte in zone varie, in Atti e Memorie della Società Magna Grecia n. s. 
XVIII-XX, 1977-1979 [1980], pp. 7-91.

69. P. Za n c a n i Mo n t u o r o , Giocattoli o amuleti dell’8°1 secolo a.C., in 
Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980, pp. 
489-494.

Tre tumuli della necropoli di Macchiabate presso Francavilla Marittima (Co-
senza) formano un unico complesso, risalente alla metà dell’VIII see. a.C. e appar-
tengono, rispettivamente, ad una giovane donna, ad una bambina e ad un bambino 
molto piccolo. Due manufatti di argilla presenti nelPultimo corredo sarebbero da 
identificare, anche sulla base di coeve attestazioni puniche, come amuleti.

Metaponto

70. J. C. Ca r t e r , A Burying Ground in the Territory of Metaponto, in 
Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di Oinu Adamesteanu, 
Matera 1980, pp. 147-174.

71. F. D’a n d r ia , I materiali del V see. a.C. nel ceramico di Metaponto e alcuni 
risultati delle analisi delle argille, in Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977. 
Studi in onore di Oinu Adamesteanu, Matera 1980, pp. 117-145.

72. A. De  Sie n a , Note stratigrafiche sul santuario di Apollo Lieto a Metaponto, 
in Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di Oinu Adamestea-
nu, Matera 1980, pp. 83-116.

73. F. G. Lo Po r t o , Una tomba metapontina e l’elmo di Saint Louis nel Mis-
souri, in Atti e Memorie della Società Magna Grecia n. s. XVIII-XX, 1977-1979 
[1980], pp. 171-187.

La tomba, del tipo a lastroni, scavata nel 1942, conteneva frammenti di armi, 
fra cui il noto elmo di Saint Louis, databili alla seconda metà del VI see. a.C.

Policoro - Siris
74. D. Ad a me s t e a n u , Una tomba arcaica di Siris, in Forschungen und Funde. 

Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980, pp. 31-36.
Partendo dal rinvenimento di una tomba arcaica situata al di sotto degli strati 

ellenistico-romani di Heraclea e contenente sette vasi di ceramica acroma ed un 
dinos con figurazioni di cavalli (tutti di presumibile fabbrica locale), confronti con 
altre ceramiche rinvenute in diverse località lungo la costa e nell’interno della Lu-
cania indicano per Siris arcaica una notevole forza di penetrazione.

Reggio Calabria - Motta S. Giovanni
Ί5. F. Co s t a b il e , Ricerche di topografia antica fra Motta S. Giovanni e Reggio 

Calabria (1969, 1973), in Rivista Storica Calabrese, n. s. I, 1980, pp. 11-26.

Serra del Vaglio

76. G. Gr e c o , Le fasi cronologiche dell’abitato di Serra del Vaglio, in Attività 
Archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi in onore di Uinu Adamesteanu, Matera 
1980, pp. 367-404.
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Sibari

77. P. Za n c a n i Mo n t u o r o , La fine di Sibari, in Rend. Lincei XXXV, 1980, 
pp. 149-156.

I superstiti della distrutta Sibari trovarono rifugio a Poseidonia.

Strongoli - Petelia

78. P. G. Guzzo, Per l'archeologia dei Brezi: due tombe fra Thurii e Crotone, 
in MEFRA XCII, 1980, pp. 821.

Segnalazione di una tomba, pertinente a una donna, rinvenuta nel territorio 
dell’antica Petelia e databile all’ultimo quarto del IV sec. a. C. Il corredo consta 
di fibule d’argento e di materiali di fabbricazione locale.

Regio IV

79. AA. VV., Sannio. Pentri e Frentani dal VI al I see. a.C., Isernia, Museo 
Nazionale. Ottobre-Dicembre 1980, Roma 1980, pp. 369, tavv. 64.

Catalogo di una mostra concernente materiali provenienti da vecchi ritrova-
menti e dai recenti scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica del Molise, 
conservati nei Musei Nazionali di Napoli e di Chieti e nel Museo Provinciale del 
Sannio (Benevento).

80. W. Cia n c iu s i, Profili d’ambiente, in Profili di Archeologia Marsicana, 
Avezzano 1980, pp. 9-45.

Excursus sulla geologia del territorio del Fucino. I primi insediamenti umani.
81. G. Gr o s s i, L’assetto storico-urbanistico del Territorio del Fucino nel 

periodo italico (VII-III secolo a.C.), in Profili di Archeologia Marsicana, Avezzano 
1980, pp. 119-185.

82. U. Ir t i, Itinerari preistorici, in Profili di Archeologia Marsicana, Avez-
zano 1980, pp. 49-116.

Il Territorio del Fucino nella preistoria e nella protostoria.
83. A. Μ. Re g g ia n i, M. P. Mu z z io l i, Aree sacre nella provincia di Rieti, in 

Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco- 
Italica, 4), Roma 1980, pp. 195-201.

In una disamina delle aree sacrali note nella provincia di Rieti, si tenta una 
verifica della situazione storico-topografica del territorio degli Equi, prima della 
romanizzazione.

Cures

84. M. P. Mu z z io l i, Cures Sabini, Forma Italiae, Regio IV, vol. II, Firenze 
1980, pp. 220.

85. M. L. Ve l o c c ia  Rin a l d i, Cenni sull’attività della Soprintendenza archeo-
logica del Lazio, in Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per 
l’Archeologia Etrusco-Italica, 4), Roma 1980, pp. 17-20.

Fra le numerose attività di ricerca e di restauro della Soprintendenza archeo-
logica del Lazio, parte importante riveste il rinvenimento di un fondo di capanna 
dell’età del ferro, avvenuto a Cures.
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Eretum

86. A. Μ. Re g g ia n i, Le necropoli di Campo del Pozzo e di Madonna del Rovo, 
in Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per TArcheologia Etrusco- 
Italica, 4), Roma 1980, pp. 82-87.

L’area archeologica di Campo del Pozzo si trova a una decina di chilometri 
da Eretum, lungo il corso del Tevere.

La necropoli mostra forti somiglianze con quella di colle del Forno/Eret»/» 
e si può ipotizzare la sua relazione con l’esistenza di una abitato collegato con il 
guado del Tevere alla confluenza con il Fari a. Nella necropoli della Madonna del 
Rovo è una tomba a camera, con materiali della fine del IV see. a.C.

87. P. Sa n t o r o , La necropoli di Colle del Forno, in Archeologia Laziale III 
(Quaderni del Centro di Studio per l’Archeol. Etr.-Ital., 4), Roma 1980, pp. 56-57.

La necropoli di Colle del Forno rappresenta la parte periferica di una zona 
usata come necropoli a occidente dell’abitato di Eretum, con tombe che risalgono 
dalla fine del VII all’inizio del VI see. a.C. sul vers, orient, e al V-III see. a.C. su 
quello occid.

Marruvium

88. I. Va l d is e r r i Pa o l e t t i, Cippi funerari cilindrici dal territorio di Marru-
vium, in Rend. Lincei, serie Vili, XXXV, 1980, pp. 193-216.

Regio V

89. AA. VV., Umbria-Marche. (Guide Arch. Laterza, 4), Roma-Bari 1980, 
pp. 326. Cfr. sez. II B 93.

Guida ragionata delle località di interesse archeologico comprese nelle attuali 
regioni dell’Umbria e delle Marche.

90. D. Lo l l in i, Il Bronzo finale nelle Marche, in Riv. Sc. Pr. XXXIV, 1979, 
179-215.

Proposta di suddividere la civiltà subappenninica delle Marche in due facies: 
Bronzo Recente (XIII see. a.C.) e Finale (XII-X see. a.C.). Per gli abitati protovilla-
noviani si propone una suddivisione in fasi e se ne individua il centro di formazione 
nella zona interna submontana nella prima metà del XII see. a.C.

Camerano

91. D. G. Lo l l in i, I Senoni nell’Adriatico alla luce delle recenti scoperte, in 
Les mouvements celtiques du Ve au Ier siècle avant notre ère. Actes du XXVIIIe 
colloque organisé à l’occasion du IXe Congres International des Sciences Préhistori-
ques et Protohistoriques, Nice 1976 [1980], pp. 55-79.

Scavi recenti eseguiti in una necropoli picena a Camerano, usata dalla fine 
del VI alla prima metà del III see. a.C., hanno mostrato che le spade di tipo 
Latène appartengono all’ultima fase di utilizzazione della necropoli. Gli inumati sono 
piceni e si nota sugli armamenti una notevole influenza celtica.

Numana

91 bis. M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Numana: oggetti di bronzo rinvenuti du-
rante gli anni 1933-35, in Piceno IV, 1980, pp. 27-45.
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Teramo

92. C. Ca ppe l l i, F. Fa r a n d a , Storia della Provincia di Teramo dalle origini al 
1922, Teramo 1980.

Regio VI

93. AA. VV., Umbria e Marche (Guida Arch. Laterza 4), Roma-Bari 1980, 
pp. 326, cfr. sez. II B 89.

Fano

94. G. Ba l d e l l i, Tomba con vasi attici da Monte Giove presso Fano, in 
AC XXIX, 2, 1977 [1980], pp. 277-308.

Si presenta il corredo, finora inedito, di una tomba venuta in luce sulla collina 
di Monte Giove nel 1877 e conservata presso il Museo Civico di Fano. Il corredo, 
comprendente fra l’altro vasi attici e bronzi etruschi, databile intorno al 460-450 
a. C., riflette la funzione mediatrice fra Atene e Etruschi assolta nel V sec. a C. 
anche da centri situati nelle valli fluviali marchigiane.

Regio VII

95. G. Be r g o n z i, G. Ca t e n i, L'Età del Bronzo finale nella Toscana marittima, 
in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, 
in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 249-264.

Nei limiti geografici della piana costiera fra le province di Massa Carrara 
e Grosseto si annoverano, fra le scoperte più notevoli, sette depositi e la necropoli 
di Sticciano Scalo, per la maggior parte inquadrabili nell’ultima fase del Bronzo 
finale (X see. a.C.).

96. G. Cia mpo l t r in i, I cippi funerari della bassa e media Valdera, in Pro-
spettiva XXI, 1980, pp. 74-82.

Nella bassa e media Valdera dal VII al IV see. a.C. si ha l’uso di cippi funerari 
in pietra, di forma prevalentemente tronco-conica.

97. M. C. De An g e l is , Il Bronzo finale in Umbria e Toscana interna, in 
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in 
memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 221-247.

Da un esame appronfondito dei ritrovamenti di Casa Carletti, Beiverde, Par- 
rano, agro Ternano e Monteleone di Spoleto, si delinea, nell’ambito del protovilla-
noviano italiano, una distinzione in tre fasi, corrispondenti ad altrettante fasi del 
Bronzo finale.

98. F. Di Ge n n a r o , Contributo alla conoscenza del territorio etrusco meridio-
nale alla fine dell’Età del Bronzo, in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 
Atti della XXI riunione scientifica, in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 
1977 [1979], pp. 267-274.

Concentrazioni di insediamenti protovillanoviani sono oggi ipotizzabili, stando 
alle tracce archeologiche di recente segnalate, anche nelle zone nelle quali si svilup-
perà la cultura villanoviana dell’Etruria meridionale.
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99. M. A. Fu g a z z o l a  De l pin o , F. De l pin o , Il Bronzo finale nel Lazio set-
tentrionale, in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione 
scientifica, in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 275-317.

Excursus sulla storia delle ricerche relative alla cultura protovillanoviana nel- 
l’Etruria meridionale, corredata da una griglia topografica degli insediamenti relativi. 
Seguono l’esame dei dati archeologici e topografici, con una proposta di inquadra-
mento cronologico e culturale.

100. N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , I centri protourbani del Bronzo finale nella valle 
del fiume Fiora, I, Il Bronzo finale nella valle del fiume Fiora, in Istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria di F. 
Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 321-327.

Proposta dell’inserimento dei resti monumentali di Crostoletto di I.amone e 
delle Sorgenti della Nova, che permettono di ipotizzare l’esistenza di un ceto genti-
lizio e di un fenomeno di protourbanizzazione, nel più ampio e completo quadro dei 
singoli ritrovamenti della valle del Fiora relativi al Bronzo finale.

101. G. Pic o t t i, Etruria sconosciuta. Copio, Volsinii, Oinarea, Todi 1980, 
pp. 61.

102. D. Rid g w a y , Etruria, in Archeological Reports for 1979-80, 1980, pp. 
54-70.

Alle pagg. 54-70 rassegna degli studi etruscologici e degli scavi più significativi 
effettuati nell’Etruria antica nel biennio 1979-1980.

103. Μ. To r e l l i, Etruria, Roma-Bari 1980, pp. 334.
Guida ragionata dei centri urbani e territori relativi dell’Etruria antica.

Arezzo

104. P. Bo c c i Pa c in i, La stipe della fonte Veneziana ad Arezzo (Con nota 
tecnica di E. Fo r mig l i), in St. Etr. XL Vili, 1980, pp. 73-91.

In seguito alla scoperta di un disegno dell’archivio Gamurrini è stato possibile 
appurare come gran parte dei bronzetti della stipe della fonte Veneziana di Arezzo 
si trovino al Museo Archeologico di Firenze e si inquadrino negli anni 530- 
520 a.C.

Bibbiena

105. G. Ca pu t o , Bibbiena dall’età antica alla medievale, 1979, pp. 26. Testo 
di una conferenza.

Bolsena

106. R. Bl o c h , Considerazioni su gli scavi della Scuola francese a Bolsena, 
in Annali della fondazione per il museo « Claudio Faina » I, 1980, pp. 9-106.

Caere

107. AA. VV. Gli Etruschi e Cerveteri, Milano 1980, pp. 267.
Catalogo della Mostra delle nuove acquisizioni delle Civiche Raccolte archeo-

logiche di Milano, Palazzo Reale, Settembre 1980-1981.
Dopo una presentazione dei metodi e degli strumenti usati dalla Fondazione 

Lerici nell’Etruria Meridionale, si presentano corredi tombali rinvenuti a Caere, 
dalla facies villanoviana a quella ellenistica.
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108. R. E. Lin in g t o n , Lo scavo nella zona Laghetto della necropoli della Ban-
ditacela a Cerveter , in Rassegna di studi del Civico Museo Archeologico e del 
Civico Gabinetto Numismatico di Milano, XXV-XXVI, 1980, pp. 80, taw. XXXVII.

La necropoli del Laghetto a Caere ha restituito una serie ininterrotta di tombe, 
dall’VII al VI see. a.C.: dai pozzetti e dalle fosse ai primi tumuli con più fosse, 
alle camere semi-costruite, a quelle con volta a botte per giungere a quelle con sof-
fitto a doppio spiovente.

109. A. Na s o , La necropoli etrusca di Pian della Conserva (Quaderni del 
G.A.R. XV), 1980, pp. 120, tavv. XLIII.

Cortona

110. P. Br u s c h e t t i, Nota sul popolamento antico del territorio cortonese, 
in Accademia Etrusca di Cortona, Annuario XVIII, 1979, Studi in onore di C. Bru-
schetti, pp. 85-103.

Dopo un breve riassunto concernente le più antiche tradizioni sulle origini 
di Cortona, viene fatto il punto sulla documentazione archeologica attualmente nota, 
dalla tarda età del bronzo alla romanizzazione.

111. A. Ta f i, Fu Cortona sede vescovile paleocristiana? (Nuovo esame di 
una vessata questione), in Accademia Etrusca di Cortona, Annuario XVIII, 1979, 
Studi in onore di C. Bruschetti, pp. 489-521.

Nell’ambito di un riesame di tutta la storia di Cortona e del suo territorio 
si traccia anche un breve quadro della situazione del territorio nei periodi etrusco 
e romano.

Cosa
112. P. Za n c a n i Mo n t u o r o , Il faro di Cosa in ex-voto a Vulci? in RIAS A 

s. Ill, II, 1979 [1980], pp. 5-29.
In base a confronti tipologici ed alle risultanze di scavi a Cosa, si propone di 

riconoscere nei modelli fittili di edifici rinvenuti nella stipe presso la Porta Nord 
di Vulci ed ora al Museo di Villa Giulia raffigurazioni di edifici esistenti nell’area 
del porto di Cosa. In particolare si propone di identificare l’edificio « a torre » con 
un faro.

Crostoletto di Lamone

113. R. Po g g ia n i Ke l l e r -P. Fig u r a , I centri protourbani del Bronzo finale 
nella valle del fiume Fiora, III, I tumuli e l’abitato di Crostoletto di Lamone (prov. 
di Viterbo): nuovi risultati e precisazioni, in Istituto Italiano di Preistoria e Pro-
tostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria di F. Rittatore Vonwiller, 
Firenze 1977 [1979], pp. 346-381.

Dall’esame di alcuni reperti provenienti dall’abitato di Crostoletto di Lamone 
se ne evince che tale insediamento durò, almeno, dal Bronzo antico fino al Bronzo 
finale.

Farnese - Sorgenti della Nova

114. N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , Sorgenti della Nova (Farnese, VT). Risultati 
della campagna di scavo 1978, in II bronzo finale in Italia. Archeologia Materiali 
e Problemi I, 1980, pp. 105-112.
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115. D. Rossi, Una ciotola protovillanoviana dall’abitato di Sorgenti della 
Nova, in II bronzo finale in Italia. Archeologia Materiali e Problemi I, 1980, 
pp. 113-115.

116. P. Uc e l l i Gn e s u t t a , I centri protourbani del Bronzo finale nella valle 
del fiume Fiora, II, L’abitato delle Sorgenti della Nova, in Istituto Italiano di Prei-
storia e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria di F. Rittatore 
Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 328-345.

Dai risultati delle campagne di scavo condotte negli anni 1974-77 sull·altura 
sovrastante le Sorgenti della Nova (Viterbo) si rivela l’esistenza di un abitato 
protourbano a struttura di tipologia variata, inquadrabile nell’Età del Bronzo finale. 
I materiali sono inseribili nella stessa facies del protovillanoviano della Tolfa-Allu- 
miere.

117. P. Uc e l l i Gn e s u t t a , La grotta 7 delle Sorgenti della Nova: notizie pre-
liminari, in II bronzo finale in Italia. Archeologia Materiali e Problemi I, 1980, 
pp. 117-125.

Isola d’Elba

118. Μ. Ze c c h in i, Gli Etruschi all’isola d’Elba, Portoferraio 1978, pp. 366.

Lucca.

119. G. De  Ma r in is , Lucca: lo scavo del Battistero, in Atti del 1° Congresso 
di Archeologia « La Toscana settentrionale dal Paleolitico all’alto Medioevo », Lucca 
1980, pp. 141-155.

Frammenti ceramici rinvenuti fuori strato durante gli scavi eseguiti all’interno 
del Battistero annesso alla chiesa di S. Giovanni in Reparata riporterebbero a si-
tuazioni preesistenti alla fondazione della colonia romana del 180. a.C.

Montepulciano

120. G. Ta r u g i, Interrogativi archeologici sui primi abitatori dei territori at-
torno a Montepulciano (Politorium), in Accademia Etrusca di Cortona, Annuario 
XVIII, 1979, Studi in onore di C. Bruschetti, pp. 523-535.

Da scavi eseguiti a Montepulciano (Casa al Vento), nel 1960 provengono 
materiali che vanno dal villanoviano all’ellenismo.

Monteromano

121. S.M. Ca s s a n o , A. Ma n f r e d in i, L’abitato protostorico di Torrionaccio 
presso Monteromano (Viterbo), in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 
Atti della XXI riunione scientifica, in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 
1977 [1979], pp. 383-397.

Gli scavi eseguiti in località Torrionaccio (Monteromano, Viterbo) hanno ri-
velato la presenza di un insediamento pro to villanoviano, con livelli abitativi succes-
sivi e agger di recinzione.

Norchia

122. G. Co l o n n a , L’insediamento del Bronzo finale a Norchia (Viterbo), in 
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in 
memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 453-459.
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Dalle recenti ricerche risulta che Norchia (Viterbo), dopo un intenso susseguirsi 
di stanziamenti per atta l’Età del Bronzo in particolare finale, fu abbandonata fino 
al VI see. a.C.

123. S. Tu s a , Problematica sui luoghi di culto nel Lazio dal neolitico all’età 
del bronzo, in Archeologia Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per ΓArcheo-
logia Etrusco-Italica, 4), Roma 1980, pp. 143-147.

Fra le testimonianze preistoriche connesse con i luoghi di culto laziali, si 
annovera il rinvenimento di dolii protovillanoviani privi di fondo in un riparo 
presso Norchia.

Orte

Y2A. G. Na r d i, Le antichità di Orte, Roma 1980, pp. 348, tavv. CCLIV.

Orvieto

125. G. Ca pu t o , La ricerca archeologica in Orvieto: risultati e prospettive, in 
Annali della fondazione per il museo « Claudio Faina » I, 1980, pp. 13-24.

126. G. Co l o n n a , Problemi dell’archeologia e della storia di Orvieto etrusca, 
in Annali della fondazione per il museo «Claudio Faina» I, 1980, pp. 43-53.

Durante il VI see. a.C. si è avuta ad Orvieto la fioritura di un importante 
artigianato locale, soprattutto nel campo della bronzistica, i cui prodotti sono stati 
largamente esportati anche al di fuori dei confini dell’Etruria propria.

127. F. T. Fa g l ia r i Ze n i Bu c h ic c h io , Per una ricerca presso Orvieto, in 
Annali della fondazione per il museo «Claudio Faina» I, 1980, pp. 25-26.

Perugia
128. P. De f o s s e , Les remparts de Pérouse. Contribution à l’histoire de 

l’urbanisme pré-romain, in MEFRA XCII, 1980, pp. 725-819.
Da documenti d’archivio e dall’esame delle decorazioni della Porta Marzia si 

dà per la cinta muraria di Perugia una datazione alla fine del II see. a.C.

Piana di Stigliano
129. A. Zif f e r e r o , L’abitato etrusco di Piana di Stigliano, Roma 1980, 

PP· 112.
L’abitato, individuato attraverso una ricognizione di superficie, risale al pe-

riodo arcaico. I materiali ricuperati, di probabile fabbricazione locale, rivelano un 
chiaro influsso ceretano. Nel III see. a.C. su una parte dell’area abitata si insediò 
un complesso rustico che durò fino al IV-V see. d.C.

Pyrgi

130. O. W. v o n  Va c a n o , Überlegungen zu einer Gruppe von Antefixen aus 
Pyrgi, in Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980, 
pp. 463-475.

Dal tempio B di Pyrgi provengono almeno sei diversi tipi di antefisse, 
a figura umana, raffiguranti esseri fantastici. Si propongono qui identificazioni delle 
singole figure con personaggi mitologici greci ed etruschi e collegamenti sincretistici 
fra le medesime.



416 Rassegna bibliografica - Sezione II

Roselle

131. D. Ca n o c c h i, Osservazioni sull1 abitato orientalizzante a Roselle, in 
St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 31-50.

Nuovi scavi eseguiti sulla Collina Nord di Roselle permettono una datazione 
della più antica cinta muraria e delle tecniche usate per la sua messa in opera, 
nonché nuovi elementi per l’urbanistica della città medesima, fra la metà del VII 
see. a.C. e la metà del secolo successivo.

132. V. Sa l a d in o , Iscrizioni latine di Roselle (I-III), in Zeitschrift für Papy-
rologie und Epigraphik, 30-40, Bonn 1980, pp. 159-176; 215-236; 229-248.

Presentazione di tutte le epigrafi latine rinvenute nell’area urbana di Roselle e 
nel suo territorio. Se ne evince che Roselle romana appartenne alla tribù Arnensis, 
come Chiusi. Si segnala un solo nome riconducibile con sicurezza a gentilizio etrusco, 
A. Afonas Aco Clemens, duoviro di età giulio-claudia.

133. N. N. Za l e s s k y , Ye V. Ma v l e y e v , Earliest Etruscan Urban Building: 
Ruselle, in Journal of ancient History CLII, 1980, pp. 129-144.

Proposta di individuare le caratteristiche delle città etrusche, basandosi sul-
l’esempio di Roselle.

San Casciano - Sant’Angelo a Bibbione

134. G. De  Ma r in is , Una nuova stele dell'Agro fiorentino, in St. Etr. XLVIII, 
1980, pp. 51-63.

Da una tomba a camera rinvenuta a S. Angelo a Bibbione (S. Casciano Val di 
Pesa) proviene la parte inferiore di una stele d’arenaria con un arciere eseguita 
in rilievo molto basso e databile, dai resti del contesto tombale, al terzo quarto 
del VII see. a.C. Si tratta, attualmente, della più antica stele etrusca nota.

San Gimignano

135. L. Gio mi, Il castello del vescovo. San Gimignano: origine e storia del 
primo insediamento, Roma 1980, pp. 7-135.

Excursus sulla storia di San Gimignano, dalle testimonianze etrusche presenti 
nella zona ai giorni nostri.

San Giovenale

136. E. e K. Be r g g r e n , San Giovenale, III, 1, in Op. Rom. XXVI: III, 1, 
1980, pp. 23.

Presentazione dei risultati dello scavo eseguito a San Giovenale, riguardanti 
strati dell’età del ferro.

137. I. Po h l , San Giovenale da villaggio protovillanoviano a città etrusca, in 
Par. Pass. CXCI, 1980, pp. 131-142.

Nuovi reperti e studi permettono di affermare come l’abitato protovillanoviano 
di San Giovenale si è etruschizzato sotto l’influsso orientalizzante, venendo a gra-
vitare in ambito ceretano.

Sutri

138. C. Mo r s e l l i, Forma ìtaliae. Reg. VII. Voi. 7. Sutrium, Firenze 1980, 
pp. 159.
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T alamore

139. V. J. Br u n o , E. Ly d in g  Wil l , J. Sc h w a r z e r , Exploring the Gulf of 
Talamone, in Archaeology XXXIII, 4, 1980, pp. 34-43.

Dopo una breve analisi storico-geografica del Golfo di Talamone, si danno som-
mariamente i resultati di una campagna di esplorazione subacquea nella zona, che 
ha restituito reperti etruschi e romani.

140. O. W. v o n  Va c a n o , Telamon nach dem Brand des Tempels, in RM 
LXXXVII, 1980, pp. 137-170.

Tarquinia

141. R. E. Lin in g t o n , La funzione dei lastroni scolpiti da Tarquinia, in 
MEFRA XCII, 1980, pp. 625-639.

Il ritrovamento a Tarquinia, località Calvario, di due lastroni di nenfro non 
decorati posti come scale per salire sui tumuli fa pensare una stessa funzione anche 
per gli esemplari decorati.

Veio

142. F. Bu r a n e l l i, Nota su un sostegno fittile geometrico da Veio, in MEFRA 
XCII, 1980, pp. 577-589.

Un sostegno tripode di argilla figulina rinvenuto nella necropoli di Casale 
del Fosso a Veio e databile all’VIII see. a.C. si è rivelato essere un prodotto 
locale influenzato dalla ceramica euboico-cicladica.

Ve tulonia

143. A. Da n i, 1 cippi funerari di Vetulonia, in Antiqua XVI, 1980, pp. 46-50.
I cippi funerari di Vetulonia vengono qui riuniti in tre gruppi: a scudo o a 

cono, a calotta apicata, a colonnetta.

Viterbo - Acquarossa

144. C. Wik a n d e r , Appunti sulle terrecotte architettoniche dipinte da Acqua-
rossa, in B A LXV, 1980, pp. 85-90.

Le terrecotte dipinte provenienti dalle case arcaiche di Acquarossa possono 
dividersi in due gruppi, che si rifanno rispettivamente alla ceramica dipinta nella 
tecnica del « bianco su rosso » dell’Etruria meridionale e alle terrecotte dipinte della 
Sicilia e della Magna Grecia.

Volterra

145. R. Ba c c i, Ipotesi di interpretazione dai testi di Dionigi e Livio, Fonti 
letterarie della storia di Volterra in epoca etrusca, in Rassegna Volterrana LIV-LV, 
1979, pp. 151-159.

II passo di Dionigi di Alicarnasso (III, 51,4) sulla partecipazione di Volterra 
all’azione della « pentapoli » etrusca contro Tarquinio Prisco trova riscontro in 
un ampliamento e rafforzamento della cinta muraria di Volterra nel VI see. a.C. 
Inoltre, la notizia di Livio (X, 12, 3-8) di uno scontro etrusco-romano presso Vol-
terra, conclusosi con un mancato successo da parte di Scipione Barbato, trova ri-
scontro archeologico nelle fiorenti condizioni della città in questo periodo.
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146. E. Fiu mi, Considerazioni sulle vicende demografiche ed economiche di 
Volterra nell’antichità, ( a cura di R. Ba c c i), in Rassegna Volterrana LIV-LV, 1979, 
pp. 3-16.

In base alle conoscenze fino ad oggi acquisite, si postula, per la fase iniziale 
di Volterra, la presenza contemporanea di più insediamenti riunitisi poi, nel IV see. 
a.C., dove in seguito alle vicende storiche sorge la Volterra attuale.

147. L. Za mb ia n c h i, Problemi della società volterrana nel I sec. a.C., in RIL 
CXII, 1978, pp. 119-129.

L’esame dell’orazione ciceroniana « Pro A. Cecina » del 69/68 a.C. in difesa 
di un proprietario terriero permette di delineare alcuni caratteri dell’aristocrazia 
fondiaria etrusca nel I see. a.C. L’orazione costituisce documento per individuare 
la situazione di Volaterrae, roccaforte mariana, negli anni successivi allo scontro 
tra Mario e Siila.

Vulci

148. Μ. Bo n a mic i, Sui primi scavi di Luciano Bonaparte a Vulci, in Prospettiva 
XXI, 1980, pp. 6-24.

Viene presentata la relazione della visita effettuata dalla Commissione Ponti-
ficia il 30 maggio 1829 agli scavi di Luciano Bonaparte a Vulci. I disegni che la 
illustrano consentono di recuperare dati utili per la ricostruzione e la comprensione 
di diversi monumenti.

149. M. Ce c c a n t i, D. Co c c h i, Materiali ceramici rinvenuti a Vulci nella ne-
cropoli di Mandrione di Cavalupo, in St Etr. XLVIII, 1980, pp. 21-26.

Presentazione di quindici frammenti di vasi d’impasto e di argilla figulina, 
rinvenuti nel Mandrione di Cavalupo (Vulci) nel 1950, classificabili in un arco di 
tempo che va dalla fine dell’VIII alla prima metà del VII see. a.C.

150. V. Fis c h e r -Gr a f , Spiegeliverkstätten in Vulci, (Archäol. Forsch. Vili), 
Berlin 1980, pp. 143.

151. B. Ma s s a b ò , Vulci e il suo territorio in età etrusca e romana, in L’Uni-
verso LIX, 1979, pp. 137-184; 369 400; 489-512.

Regio Vili

Bismantova

152. Μ. Ca t a r s i, P. L. Da l l ’Ag l io , La necropoli protovillanoviana di Campo 
Pianelli di Bismantova, Reggio Emilia 1978, pp. 60, taw. XXVII.

Storia degli scavi eseguiti nella necropoli protovillanoviana di Campo Pianelli 
di Bismantova, i cui corredi sono conservati nei Civici Musei di Reggio Emilia. 
La ricostruzione e lo studio dei medesimi rivela come la necropoli sia stata in uso 
dall’XI al X see. a.C.

Marzabotto

153. S. De  Ma r ia , G. Sa s s a t f .l l i, D. Vit a l i, Campagne di scavo a Marza- 
botto (Bologna). Anni 1974-1976, in Rivista di Archeologia II, 1978 [1979], 
pp. 111-113.
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Rimini

154. S. Sa n t o r o  Bia n c h i, Dinamica del popolamento ed evoluzione delle 
strutture territoriali nel riminese dalla preistoria all’età tardo antica, in Rivista di 
Archeologia III, 1979, pp. 23-40.

Esame della storia del territorio dell’attuale diocesi riminese dagli scarsi resti 
musteriani aile importanti testimonianze del bronzo e del ferro e all’età romana.

Villanova

155. D. Vit a l i, La necropoli di Villanova presso Bologna: un problema di 
identificazione topografica, in Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per 
le province di Romagna, n. s., XXIX-XXX, 1978-79 [1980], pp. 7-17.*

Regio IX

Pietra Ligure

156. Μ. Tiz z o n i, Le armi hallstattiane di Pietra Ligure (Savona), in Rivista 
archeologica dell’antica Provincia e Diocesi di Como, CLXI, 1979, pp. 5-12.

Un gruppo di daghe e punte di lancia rinvenute alle pendici del Monte Tra-
bocchetto presso Pietra Ligure (Savona) si colloca nella fase Ha C2 (VII se. a.C.); 
la presenza di queste armi in Liguria si spiega con le rotte commerciali etrusche e 
greche.

Regio X

157. A. Μ. Ch ie c o  Bia n c h i, L’aspetto patavino della civiltà paleoveneta, in 
Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, 
pp. 99-106.

Da vari reperti del bacino del Bacchiglione è possibile constatare una conti-
nuità di vita, a ovest di Padova, dall’età del Bronzo Antico a quella medievale. I re-
perti venuti alla luce nel centro di Padova medesima confermano tale cronologia dal 
Bronzo finale, almeno, fino ad età romana (e oltre).

158. G. Fo g o l a r i, La civiltà paleoveneta al di fuori dell’area euganea, in 
Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, 
pp. 89-97.

Excursus sullo stato attuale delle nostre conoscenze sui centri di civiltà paleo-
veneta, al di fuori dei centri più noti, come Este e Padova, da Aitino alla zona fra 
il Brenta e il Piave e la vallata del medesimo. Si evidenzia una direttrice della 
civiltà paleoveneta verso il Nord, che va al di là delle Alpi.

159. P. Gu id a  Ca s s o l a , L’area orientale della civiltà paleoveneta, in Este 
e la civiltà paleoveneta, a cento anni dalle prime scoperte, Atti Este - Padova, 
pp. 107-122.

L’area veneta orientale presenta una complessità tale da richiedere una ripar-
tizione in tre zone: la prima, comprendente Trieste e il Carso triestino, è ricca 
di insediamenti in grotta, spesso attestanti una frequentazione ininterrotta dal Neo-
litico all’età romana dai quali si evincono rapporti con le zone orientali ed occidentali 
delle Alpi Giulie; la seconda (area isontina) rende reperti risalenti, almeno, all’Ate-
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stino II antico (Vili sec. a. C.); la terza (il Friuli), comincia a rendere documenti 
importanti soprattutto nell’iniziale età del ferro. Sempre più, comunque, si viene 
delineando la funzione dell’area orientale paleoveneta come « ponte » fra le culture 
dell’Italia cisalpina e quelle transalpine.

160. G. Le o n a r d i, Il Bronzo finale nell’Italia nord-orientale (Proposte per 
una suddivisione in fasi), in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della 
XXI riunione scientifica, in memoria di R. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], 
pp. 155-188.

Dall’analisi di materiali di ventisei complessi di area veneta, dal XIII al 
IX see. a.C. si identificano una fase di transizione fra il Bronzo recente e finale 
(definita « Bronzo recente evoluto ») e, quindi, due fasi relative al Bronzo finale.

161. G. Le o n a r d i, Ipotesi per una suddivisione in fasi del bronzo finale in 
area veneta, in Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. 
Atti Este - Padova, pp. 13-22.

Ritrovamenti recentemente eseguiti in abitati della Bassa Padana e in altri 
pedemontani (Montebello, Mon.tecchio ecc.), consentono di identificare una fase in-
termedia fra il Bronzo recente e il Bronzo finale (o Protovillanoviano arcaico), ca-
ratterizzata da forme ceramiche con labbro a tesa. Questo permette una revisione 
delle varie fasi dell’Età del Bronzo e della prima Età del Ferro in area atestina.

162. R. Pe r in i, Preistoria Trentina, Trento 1980, pp. 93.

163. L. Sa l z a n i, L’età del bronzo finale nel veronese, in Este e la civiltà paleo-
veneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, pp. 39-47.

Da recenti scoperte, dalla preparazione del Corpus dei materiali di Peschiera, 
da revisioni di vecchi depositi e da nuove segnalazioni, si possono trarre alcuni dati 
sull’età del bronzo in territorio veronese, sia dal punto di vista geografico che da 
quello cronologico, in particolare per quanto riguarda la successione fra subappenni-
nico e facies protovillanoviana.

Adria

164. E. Ma n g a n i, Materiali volterrani ad Adria in età preromana, in St. Etr. 
XLVIII, 1980, pp. 121-140.

Fra i corredi tombali rinvenuti ad Adria ed inquadrabili fra la fine del IV 
e tutto il II see. a.C., si segnala una massiccia presenza di ceramiche volterrane 
(vernice nera tipo D, una kelebe del Pittore di Asciano ecc.) importate ed 
imitate in Adria medesima.

Angarano

165. E. Bia n c h in  Cit t o n , La necropoli di San Giorgio di Angarano, in Isti-
tuto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in me-
moria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 187-203.

Scavati negli anni 1926-27, i corredi della necropoli di San Giorgio di Anga-
rano, presso Bassano del Grappa, una volta identificati e ricomposti, danno per la 
necropoli tre fasi successive, già ascrivibili alla prima età del Ferro. Per le due 
ultime fasi sembra di poter riconoscere suddivisioni per gruppi familiari.
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Castelgomberto

166. A. De Gu io , L’insediamento di Castelgomberto nel quadro dell'occupa-
zione protostorica del Territorio vicentino, in Archeologia Veneta III. 1980, 
pp. 7-50.

Materiali provenienti da numerosi recuperi eseguiti nella località di Castel-
gomberto (Vicenza) denotano continuità di vita dall’età del bronzo al IV periodo 
atestino, con uno iato corrispondente al II periodo atestino.

Este

167. G. Fo c o l a r i, Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalla prima scoperta 
(Relazione introduttiva), in Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime 
scoperte, Atti Este - Padova, pp. 3-12.

Excursus sulla storia delle scoperte e degli studi relativi alla cultura paleoveneta 
dal 1876 ad oggi.

168. O. H. Fr e y , La cronologia di Este nel quadro dei rapporti culturali con 
l’area hallstattiana, in Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime sco-
perte, Atti Este - Padova, pp. 69-84.

Analisi critica e comparata fra le varie periodizzazioni proposte per le crono-
logie di Este. In particolare, si pone in rilievo la relativa facilità di suddivisioni per 
quanto riguarda l’VIII see. a.C. mentre, per i secoli successivi, la complessità dei 
problemi presentati dai reperti, connessi con la mescolanza delle varie deposizioni 
funerarie, rendono piuttosto difficile ogni tentativo di classificazione.

169. R. Pe r o n i, Studi sulla cronologia di Este. Aggiornamenti 1972-1976, in 
Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, 
pp. 61-68.

Analisi critica e comparata fra le varie proposte di suddivisioni in facies di Este.

Fontanella

170. L. Sa l z a n i, La necropoli dell’età del Bronzo a Fontanella Mantovana, in 
Preistoria alpina XIV, 1978, pp. 115-162.

La fase più antica della necropoli di Fontanella Mantovana si colloca nell’XI 
see. a.C., mentre alcuni elementi giungono fino al IX.

Frattesina

171. A. Bie t t i Se s t ie r i, L’abitato di Frattesina, in Este e la civiltà paleove-
neta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, pp. 23-37.

Fra i reperti venuti alla luce nell’abitato di Frattesina, solo quelli pertinenti al 
« ripostiglio » scoperti nel 1971 conservavano le associazioni originarie. I nuovi 
scavi, scientificamente eseguiti nel 1974 e nel 1975, hanno rivelato l’esistenza di 
edifici con pareti in opus craticii, con materiali di orizzonte protovillanoviano. Si 
segnalano attività artigianali (vetri, ceramica di tipo « domestico », osso, corno), 
inquadrabili fra l’XI e la prima metà del X sec. a. C.

Fumane - Breonio

172. L. Sa l z a n i, Il ripostiglio di Campo Paraiso (Breonio) (VR), in Bollettino 
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona VI, 1979 [1980], pp. 501-598.
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Il ripostiglio di Campo Paraiso sui Monti Lessini presso Breonio (Verona), 
scavato alla fine del secolo scorso, consiste in un grosso nucleo di bronzi databili 
dalla fine del VII alla seconda metà del V see. a.C. ed è riferibile ad un fonditore, 
data anche la presenza di antiche riparazioni. Per molti oggetti sono riconoscibili 
fabbriche subalpine; si notano anche relazioni con il territorio alpino di sud-est, 
con il Ticino e con la cultura di Golasecca.

Legnago

173. L. Va g n e t t i, Un frammento di ceramica micenea da fondo Paviani (Le-
gnago) in Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona VI, 1979 [1980], 
pp. 599-610.

Nell’insediamento di fondo Paviani (Verona), insieme a materiale indigeno 
databile nel Bronzo Recente e finale, è stato trovato un frammento di ceramica 
micenea inquadrabile nel Miceneo III C, verso la fine del XII see. a.C., e attribui-
bile forse a fabbrica apula.

Manerba

174. Μ. A. Bo r r e l l o , Considerazioni sulla preistoria della zona di Manerba, in 
Annali Benacensi VI, 1979 [1980], pp. 57-69.

Escursus sulla preistoria e protostoria della zona di Manerba (Valtenesi), fino 
alla fine dell’età del Bronzo.

Montagnana

ITS. Μ. De  Min , Montagnana (Padova): situazione degli scavi, in Italia No-
stra CXCIV, 1980, pp. 10-11.

Dalla ceramica e dai bronzi reperiti nella campagna 1979 nell’area archeologica 
di Borgo S. Zeno (Montagnana) si deduce una frequentazione del sito durante la 
prima Età del Ferro.

176. Μ. De Min , A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i, I ritrovamenti protostorici di Mon-
tagnana: elementi di confronto con l’abitato di Frattesina, in Istituto Italiano di Prei-
storia e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria di F. Rittatore 
Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 205-218.

Dalla presentazione di nuclei di materiali protostorici rinvenuti nell’Agro di 
Montagnana (Padova), si stabilisce un preciso parallelo con l’abitato di Frattesina.

Padova

177. L. Bosio, Problemi topografici di Padova preromana, in Este e la civiltà 
paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, pp. 191-197.

Le prime testimonianze di presenza stabile nell’area di Padova risalgono all’XI-X 
see. a.C., si inquadrano nella facies del protovillanoviano padovano e sono situate 
presso il corso del Brenta. Assente pare invece il I periodo atestino, mentre 
dall’VIII-VII sec. a.C., (II periodo atestino) Padova si afferma come centro abitato.

178. M. G. Ma io l i, Planimetria e funzioni di una casa paleoveneta, dallo 
scavo della zona «Pilsen» a Padova, in Archeologia veneta III, 1980, pp. 51-68.

Nell’area dell’ex Birreria Pilsen a Padova è venuta alla luce un’abitazione 
paleoveneta, con diverse fasi, tutte comprese nell’arco del IV periodo paleoveneto.
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Pozzuolo del Friuli
179. P. Ca s s o l a  Gu id a , Ricerche a Pozzuolo del Friuli: nota preliminare, 

in Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, X, 1978-79, pp. 45-47.
Recenti indagini compiute a Pozzuolo del Friuli, in località Breda Roggia, 

hanno rivelato l’esistenza di un abitato risalente alle ultime fasi dell’età del bronzo, 
mentre scarseggiano tracce di abitato per l’età del ferro, durante la quale è at-
testata però l’esistenza di una necropoli.

Valcamonica

180. Y. Sh il o h , Excavation of Platform 1, Capo di Ponte - Val Canonica, Italy, 
1975, 1977, in Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici XVII, 1979, 
pp. 29-46.

Descrizione della piattaforma 1, nella Cascina Laffranchi (Valcamonica). Se ne 
distinguono due fasi, di cronologia incerta, ma di lunga durata, sino alla fine dell’età 
del ferro e alla romanizzazione.

Regio XI

181. F. Tr u c c o , Aspetti e problemi dell’età di La Tène antica e media fra 
Ticino e Sesia, in Rassegna di studi del Civico Museo Archeologico e del Civico 
Gabinetto numismatico di Milano, XXIII-XXIV, 1979, pp. 68, taw. XXXIX.

Pesano

182. Μ. Ch ia r a v a l l e , Il ripostiglio di Pesano (Varese) 1916, Milano 1980.

Borgosesia

183. O. Ca l d e r in i Ma n in i, L’area sepolcrale preromana di via Nicolao Sottile 
a Borgosesia (Ve), in Studi di Archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino 1980, 
pp. 73-87.

Presentazione di alcuni corredi tombali rinvenuti a Borgosesia, di difficile in-
quadramento cronologico, che testimoniano comunque insediamenti attribuibili alla 
I e alla II età del ferro.

Castelletto Ticino

184. F. M. Ga mb a r i, L. Ma l n a t i, Corredi della prima età del ferro da Ca-
stelletto Ticino al Museo Civico di Novara, in Studi di Archeologia dedicati a Pietro 
Barocelli, Torino 1980, pp. 27-53.

Presentazione di alcuni corredi rinvenuti a Castelletto Ticino e passati dopo 
alterne vicende al Museo Civico di Novara, la cui ricostruzione è stata resa possibile 
grazie a documenti d’archivio. Nove corredi si situano nelle varie fasi golasecchiane, 
dalla fine deH’VIII a tutto il VI see. a.C.

Lurate Caccivio

185. C. Pio v a n , Nuove scoperte a Lurate Caccivio, in Rivista archeologica 
dell’antica Provincia e Diocesi di Como CLXI, 1979, pp. 321-324.
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Al confine fra i comuni di Lurate Caccivio e di Oltrona S. Mamette, insieme 
a tombe romane, è venuta alla luce una tomba risalente all’età del ferro e inqua-
drabile nel Golasecca II.

Malpensa

186. A. Mir a  Bo n o mi, 1 recenti rinvenimenti del Bronzo finale alla Malpensa 
nella Lombardia occidentale, in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti 
della XXI riunione scientifica, in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 
[1979], pp. 117-153.

Dai dati attualmente acquisiti si distinguono per il Veneto almeno tre fasi 
nel corso del Bronzo Finale, che non mostra cesure con i precedenti del Bronzo 
Recente. Da osservazioni sulla ceramica e sui bronzi si possono gettare i presupposti 
per una facies protoveneta, alla quale si riallaccia il I Periodo Atestino degli 
inizi dell’età del Ferro.

Nebbiuno

187. C. Ma n n i, Le origini di Nebbiuno attraverso la collezione archeologica 
di Don Zanetta, in Bollettino storico per la provincia di Novara LXXI, 1980, 
pp. 64-98.

Sicilia

188. L. Be r n a b ò  Br e a , L’età del Bronzo tarda e finale nelle Isole Eolie, in 
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria Atti della XXI riunione scientifica, in 
memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 571-597.

Mentre le isole minori sembrano abbandonate, a Lipari la tarda età del Bronzo 
è caratterizzata dalla facies culturale dell’Ausonio I, con presenza anche di cera-
miche di tipo protovillanoviano, diviso dall’Ausonio II da una netta cesura. Alla 
fine dell’Ausonio II, segnata da una violenta distruzione, l’isola è abbandonata fino 
al 580 a.C.

189. A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i, I processi storici nella Sicilia orientale fra la 
tarda Età del Bronzo e gli inizi dell’Età del Ferro sulla base dei dati archeologici, 
in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica 
in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 599-629.

Si propone di identificare a livello archeologico la continuità di un elemento 
continentale (il cui arrivo nell’età del Bronzo è riportato dalle fonti) a Lipari e 
nella Sicilia orientale nella sequenza Ausonio I-II, Lentini-Molino della Badia, 
Pantalica sud.

Entella

190. G. Fa l s o n e , Per salvare Entella, in Sicilia Archeologica, 43, XIII, 1980, 
pp. 21-26.

Il ritrovamento fortuito di alcune tombe, una delle quali, ad inumazione, 
databile al VII-VI see. a.C., conferma come l’elima Entella fosse ubicata nello 
stesso luogo della città ellenistica e romana.
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Lilibeo

191. C. A. Di St e f a n o , Lilibeo alla luce delle nuove scoperte archeologiche, 
in Sicilia Archeologica, 43, XIII, 1980, pp. 7-20,

Messa a punto sullo stato attuale delle conoscenze sulla città di Lilibeo.

Monte Adranone

192. G. Fio r e n t in i, Santuari punici a Monte Adranone di Sambuca di Sicilia, 
in Miscellanea Manni, Roma s. d. [1980], pp. 907-915.

Mozia

193. A. Cia s c a , Mozia. Note sull’architettura religiosa, in Miscellanea Manni, 
Roma, s. d. [1980], pp. 503-513.

Si possono riscontrare a Mozia, contemporaneamente, monumenti diversi ti-
pologicamente, dovuti alle interferenze greche. È il caso, per es., del sacello del 
« western sanctuary » all’esterno della porta Nord e del tempietto del tofet, in uso 
entrambi dalla metà-seconda metà del VI see. a.C. a tutto il secolo successivo, con 
rifacimenti.

Se z io n e III

STORIA DELLA CIVILTÀ, ISTITUZIONI, ARTE

A - CATALOGHI, MANUALI, OPERE GENERALI

1. AA.VV., Expositie de arheologie «Originile Romei», Muzeul de istorie 
al R. S. Romania, inuarie-februarie 1980, Bucaresti, pp. 83.

2. AA. VV., Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma 1980, pp. 361.
3. AA. VV., Kunst der Antike. Galerie Günter Puhze, Freiburg 1979, pp. 35. 
Catalogo di una galleria. Fra gli oggetti presentati, numerosi vasi etruschi,

falisci e campani.
4. AA. VV., Kunst Sardiniens, Karlsruhe 1980, pp. 462.
Catalogo di una mostra tenuta al Badisches Landesmuseum di Karlsruhe dal 

18 aprile al 13 luglio 1980.
5. AA.VV., Kunstwerke der Antike. Auktion 56. 19/2/80. Münzen und 

Medaillen A. G. Basel.
Catalogo di una vendita antiquaria. Fra gli oggetti, reperti etruschi e italioti.

6. AA. VV., Palazzo Peruzzi, Palazzo Rinuccini (Coll. Fior, di ant. 2). (Ar- 
chaeologica. 12), Roma 1980, pp. 238, tavv. LXXIII - F.

7. AA.VV., Palazzo Vecchio: committenza e collezionismo medicei, Firenze 
1980, pp. 410.
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Catalogo di una mostra tenutasi a Firenze e riguardante il collezionismo me-
diceo. Fra le opere presentate numerose sono quelle di antichità etrusca ecc.

8. AA. VV., Prima Italia, Arts Italiques du premier millénaire avant J.C., 
Bruxelles 1980, pp. 232.

Catalogo di una mostra tenutasi a Bruxelles, nella quale sono illustrate le 
varie facies artistico-culturali dell’Italia antica dalla protostoria alla romanizzazione.

9. C. Ad r a r io , Daunische Trichterhalsgefäße im Badischen Landesmuseum 
Karlsruhe, in Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 
1980, pp. 37-43.

Presentazione di un gruppo di vasi dauni a collo a imbuto del Badisches 
Landesmuseum di Karlsruhe, alcuni dei quali finora inediti. Taluni di essi sono 
databili al V see. a.C., altri al IV e III. Si prendono poi in esame gli elementi 
plastici posti fra le anse e se ne traggono confronti con elementi presenti in altre 
classi vascolari europee.

10. C. Ampo l o , La Città antica, guida storica e critica, Roma 1980, pp. 265.
11. A. Ba l d in i, Μ. L. Pa g l ia n i, Il museo archeologico: cenni storici e criteri 

di allestimento, in Un museo archeologico per Faenza, repertorio e progetto, Istituto 
per i beni artistici culturali naturali della regione Emilia-Komagna. Comune di 
Faenza. Documenti XI, 1980, pp. 488-501.

Dopo un excursus sulla storia della museografia, si esaminano i requisiti oggi 
necessari ad un museo archeologico.

11 bis. G. Ba r t o l o n i, in Póma Születése, Szépmüvészeti Muzeum Budapest, 
1980.

12. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, La pittura antica (a cura di F. Co a r e l l i e L. 
Fr a n c h i De l l ’o r t o ), Roma 1980, pp. VII-245, tavv. 39.

Raccolta di saggi di R. Bianchi Bandinelli riguardanti vari aspetti della pit-
tura antica. In particolare, oltre a quelli sulla pittura classica e su quella ellenistica 
(pp. 3-91), si segnalano i saggi su un « pocolom » anepigrafe del Museo di Tar-
quinia (pp. 95-104) e sulla Tomba del Tuffatore (pp. 105-113).

13. R. Bl o c h , Jeux et sports en Etrurie, in Dossiers de l’archéologie VL, 
1980, pp. 39-41.

Ragioni di ordine religioso portano gli Etruschi ad adottare, accanto alla musica 
e alla danza, gare sanguinose e spesso mortali.

14. J. Bo a r d ma n , The Greeks Overseas, London 1980, pp. 288.
Edizione aggiornata e ampliata dell’opera pubblicata nel 1964 e nel 1973.
15. C. Bo l , Liebighaus-Museum alter Plastik, Frankfurt am Main 1980, pp. 310.
Guida alla sezione di antichità del Liebighaus di Francoforte, dedicata alla 

plastica antica. In un breve capitolo sono presentate opere etrusche (vasi dipinti, 
bronzi, terrecotte) databili dal VI al I see. a.C. e ceramiche italiote.

16. M.-F. Br ig u e t , Les bijoux des Etrusques, in Dossiers de l’archéologie XV, 
1980, pp. 57-66.

Fino dall’VIII sec. a.C. gli Etruschi hanno importato oreficerie dall’oriente e 
dalla Grecia ed hanno iniziato una produzione propria di tali oggetti, usando con 
gusto raffinato ogni tecnica nota.

17. G. Ca mpo r e a l e -V. Sa l a d in o , CVA, Italia LVII, Fiesole, Collezione Co-
stantini II, pp. 31, tavv. 1-40.

Il fascicolo comprende vasi etruschi e italioti.
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18. E. De  Ju l  is , Les très riches collections du Musée de Larente, in Dossiers 
de l’archéologie XL, 1980, pp. 22-27.

Al Museo di Taranto sono conservate, tra le altre opere di oreficeria, quelle 
provenienti da R.uvo e databili al VI see. a.C.

19. F. De  Ma r t in o , Storia economica di Roma antica, Firenze 1979, pp. 582.
20. E. Di Fil ippo  Ba l e s t r a z z i, Nuovi confronti iconografici e un’ipotesi sui 

rapporti fra l’area delle situle' e il mondo orientale, in Este e la civiltà paleoveneta 
a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, pp. 153-170.

In base a raffronti iconografici si riscontrano rapporti fra il mondo orientale 
e la « civiltà delle situle », per i quali si pone come tramite il popolo dei Sigynni, 
citati, fra gli altri, da Erodoto.

21. L. Fo r t i, I più recenti studi sulla ceramica messapica, in Archivio storico 
pugliese XXXII, 1979, pp. 3-25.

22. L. Fr a n z o n i, Bronzetti etruschi e italici del Museo Archeologico di Ve-
rona, Roma 1980, pp. 260.

23. A. Fr e s in a , Amuleti del Museo J. Whitaker di Mozia, in Sicilia Archeo-
logica, 43, XIII, 1980, pp. 27-50.

Presentazione di una serie di amuleti provenienti, nella grande maggioranza 
dei casi, dalla necropoli di Mozia e databili in un arco di tempo che va dal VII 
al IV see. a.C. Resta ancora indefinito il problema del centro di produzione degli 
amuleti medesimi, per i quali valgono ancora le ipotesi di fabbricazione cartaginese 
o egizia.

24. S. Ga b r o v e c , Alcuni problemi attuali dell’arte delle situle, in Este e la 
civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, pp. 143-152.

Excursus sull’arte delle situle, dalla storia delle scoperte e degli studi alla 
critica delle varie teorie, dal quale si evince un carattere autonomo e autoctono 
intrinseco alla produzione che va sotto tale nome.

25. J. Ga g é , Venilia ou Leukothea? Remerques sur un culte semi-maritime 
de l’Italie préromaine, in Miscellanea Manni, pp. 993-1009.

26. C. Ga l l a v o t t i, La firma di Aristonothos e alcuni problemi di fonetica 
greca, in Miscellanea Manni, pp. 1013-1031.

In base ad analisi filologica si può avanzare l’ipotesi che Aristonothos. di 
lingua ionica o attica, sia giunto a Caere da Atene

27. A. Gh is l a n z o n i, Indagini sulle musiche degli Etruschi, in Accademia 
Etrusca di Cortona, Annuario XVIII, 1979, Studi in onore di C. Bruschetti, pp. 
257-266.

Sulla base di nozioni epigrafiche e iconografiche si tenta una ricostruzione 
dell’estensione dei toni che i singoli strumenti musicali etruschi potevano rag-
giungere.

28. F. Giu d ic e , A proposito della Lasa etrusca, in Siculorum Gymnasium, 
XXX, 1977, pp. 615-618.

Ai monumenti con figurazioni di Lasa finora presi in esame si deve aggiungere 
una lekythos attica a figure rosse attribuita al Pittore della Gigantomachia di 
Parigi, da Gela, con l’iscrizione lasa sa, databile al 480-470 a.C.

29. S. Ha y n e s , Ein Lykisches Motiv, in RM LXXXVII, 1980, pp. 1-4.
30. C. G. Ko e h l e r , Transport Amphoras as Evidence for Trade, in Archaeo-

logical News VIII, 1979, pp. 54-61.
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Le anfore da trasporto corinzie, in uso dal VII al III see. a.C., dei tipi 
A e B, sono state importate, fra gli altri luoghi, in Italia Meridionale e in Etruria.

31. K. Kr o me r , La piccola plastica interno-alpina ed estense, in Este e la 
civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este - Padova, pp. 135-141.

Un esame iconografico delle figure umane raffigurate soprattutto dalla pic-
cola plastica interno-alpina ed estense porta ad evidenziare contatti con le mani-
festazioni del mondo Medio-Orientale, mediate però attraverso l’Etruria.

32. V. I. Ku z is c in  (red.), Drevnij Vostok i antienyj mir, pod redakeiej V. I. 
Kuziscina, Vyssaja skola, Moskva 1980, pp. 416.

33. V. I Ku z is c in  (red.), Istoriografija anticnoj istorii, pod redakeiej V. I. 
Kuziscina, Vyssaja skola, Moskva 1980, pp. 416.

34. I. L. Ma ja k , Pag i drevnejsem Rime, in Drevnij Vostok, p. 183-196.
35. I. L. Ma ja k , E. Peruzzi, Aspetti culturali del Lazio primitivo (Firenze 

1978), in Vestnik Drevnej Istorii, III, Moskva 1980, pp. 200-215.
Discussione del lavoro di E. Peruzzi sulla cultura del Lazio primitivo.
36. R. Ma r t in , Introduction à l’étude du culte d’Héraclès en Sicilie, in 

Recherches sur les cultes grecs et l'occident, I, Napoli 1979, pp. 11-17.
37. G. Me c o n c e l l i No t a r ia n n i, Vetri antichi nelle collezioni del Museo 

Civico Archeologico di Bologna, Bologna 1979, pp. 178.
Catalogo delle opere in vetro conservate nel Museo Civico Archeologico di 

Bologna. Vi si annoverano, fra i vetri preromani, esemplari di fabbriche non 
localizzabili, ma da situarsi in zone di influenza greca del Mediterraneo.

38. A. Me l e , Il commercio greco. Prexis ed emporte, Napoli 1979, pp. 109.
39. M. L. Na v a , Stele Daunie, Milano 1979, pp. 23, taw. 46.
Excursus sulle stele daunie fino ad ora note, da ascrivere al VII e al VI 

see. a.C.
40. M. L. Na v a , Stele Daunie I, Firenze 1980, pp. 223, figg. 31, tavv. CCCXCV.
41. V. Pa n e b ia n c o , Sui rapporti tra l’Etruria interna volsiniese e la Magna 

Grecia, in Annali della fondazione per il museo « Claudio Faina », I, 1980, 
pp. 107-113.

42. E. Pa r ib e n i, Incontri e contatti tra la plastica della Magna Grecia e 
l’Etruria, in Annali della fondazione per il Museo « Claudio Faina », I, 1980, 
pp. 55-58.

I rapporti fra correnti culturali magno-greche e l’Etruria sono esaminati alla 
luce di fatti di recente acquisizione (fregi fittili di Metaponto e Serra di Vaglio) 
e di fatti già noti (fittili orvietani).

43. A. J. Pf if f ig , Herakles in der Bilderwelt der Etruskischen Spiegel, Graz 
1980, pp. 99.

44. G. Pia n u , Ceramiche etrusche a figure rosse. Materiali del Museo Archeo-
logico Nazionale di Far quinta I, Roma 1980, pp. XIV-167, tavv. CXIX (con 
prefazione di Μ. To r e l l i).

45. V. Rig h in i Ca n t e l l i, in Un museo archeologico per Faenza, repertorio 
e progetto, Istituto per i beni artistici culturali naturali della regione Emilia-Roma-
gna - Comune di Faenza - Documenti XI, 1980, pp. 7-418 (con presentazione di 
G. Su s in i).

Dopo un excursus sulla storia dei rinvenimenti e degli studi relativi alla storia 
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di Faenza e del suo territorio, si passa ad un riesame dei vari reperti, dalla preistoria 
alla romanizzazione e, quindi, ad una proposta per la loro sistemazione museo-
grafica.

46. R. Ro n c a l l i, Il Reparto di Antichità Etrusco-Italiche, in Monumenti 
Musei e Gallerie Pontificie. Bollettino, I, 3, 1959-1974, Città del Vaticano, s. d., 
pp. 53-114.

Dopo aver tracciato una storia delle raccolte e delle collezioni di antichità 
Etrusco-Italiche conservate ai Musei Vaticani, con le successive collocazioni e gli 
scambi effettuati con altre collezioni, si dà notizia dei più recenti restauri, concer-
nenti, fra l’altro, bronzi (il Marte di Todi, fibule, uno specchio etrusco), un sar-
cofago ceretano ed uno tarquiniese.

47. F. Ro n c a l l i, Il reparto di antichità etrusco italiche, in Rend. Pont. Acc. 
L, 1977-1978 [1980], pp. 225-286.

Storia delle Collezioni Pontificie riguardanti le antichità etrusco-italiche.
48. P. Ro u il l a r d , CVA, France 30, Musée des Beaux-Arts à Fours, Musée de 

Berry à Bourges, pp. 71, tavv. 27.
Fra i pezzi presentati, molti sono etruschi e italioti.
49. C. Sa u l n ie r , E’armée et la guerre dans le monde Etrusco-Romain (VIII-IV 

s.), Parigi 1980, pp. VI-200.
In base a studi eseguiti sui corredi funerari, prima, e sulle fonti storico-let-

terarie, poi, si traccia una storia sulle armi nel mondo italico dall’età del ferro al 
IV see. a.C., mettendo in rilievo anche i cambiamenti nella tattica bellica che 
certi fenomeni comportano, come l’introduzione del carro da guerra nell’orien- 
talizzante.

50. M. G. Sc a pa t ic c i, Bronzi inediti al Museo Nazionale di Villa Giulia, 
in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 65-72.

Presentazione di un gruppo di bronzetti di provenienza ignota, attualmente 
al Museo Nazionale di Villa Giulia, fra i quali figure votive avvicinabili al « gruppo 
Esquilino » e fibule arcaiche picene.

51. K. Sc h a u e n b u r g , Skylla oder Tritonin? Zu einer Gruppe canosinischer 
Askoi, in R M LXXXVII, 1980, pp. 29-56.

52. K. Sc h a u e n b u r g , Szenische Aufführungen in Etrurien?, in Forschungen 
und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980, pp. 439-443.

53. F. Sc h ippa , Officine ceramiche falische, Bari 1980, pp. 118.
54. A. Sie g f r ie d -We is s , Oer Ostalpenraum in der Hallstattzeit und seine 

Beziehungen zum Mittelmeergebiet, Hamburg 1979 [1980], pp. IX-221, tavv. 15.
55. F. Spa t a f o r a , Fibule d’argento del Museo di Palermo, in Sicilia Archeo-

logica, 43, XIII, 1980, ρρ. 51-66.
Fra le fibule d’argento conservate nel Medagliere del Museo Archeologico 

di Palermo, con esemplari che vanno dall’VIII al IV see. a.C., alcune (I Gruppo, 
IV Gruppo ecc.) appartengono a tipi attestati anche nell’Italia continentale, fino 
all’Etruria.

56. G. Spe r l , Über die Typologie urzeitlicher, frühgeschichtlicher und mit- 
telaltelicher Eisenhütten schlacken, Wien 1980, pp. 68, taff. 61.

57. R. A. St a c c io l i, La ceramica Oaunia, i Liburni e la « koiné culturale 
adriatica », in Atti del Convegno sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Oaunia,
S. Severo 1979 [1980], pp. 181-186.
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Si propone di attribuire alla thalassocrazia dei Librimi un ruolo di primo 
piano nella formazione della koiné culturale adriatica, dalla seconda metà del VII 
a tutto il V see. a.C.

58. P. F. St a r y , Foreign Elements in Etruscan Arms and Armour: 8th to 
3rd Cent. B. C., in Proceedings of the Prehistoric Society XLV, 1979, pp. 179-206.

59. S. St e in g r ä b e r , Zum Phänomen der etruskisch-italischen Votiv-Köpfe, in 
RM LXXXVII, 1980, pp. 215-253.

60. N. Va l e n z a  Me l e , Eracle euboico a Cuma. La Gigantomachia e la Via 
Heraclea, in Recherches sur les cultes grecs et l’occident, I, Napoli 1979, pp. 19-51.

61. A. Wa s o w ic z , Tombes de Paestum et sarcophages grecs, in Miscellanea 
Manni, pp. 2199-2207.

62. D. Yn t e ma , Leuca, Bones and Messapian Pottery-A Review Article, in 
B A Besch LV/2, 1980, pp. 250-259.

B - OPERE PARTICOLARI

ETÀ DEL FERRO (E RELATIVI ANTEFATTI)

1. AA.VV., Dizionari terminologici. Materiali dell’età del Bronzo finale e della 
prima Età del Ferro, Firenze 1980, pp. 107, tavv. CXXII.

I bis. AA.VV., Per una definizione critica di « facies » locali: nuovi strumenti 
metodologici, in II bronzo finale in Italia. Archeologia Materiali e problemi I, 
1980, pp. 9-87.

2. G. L. Ca r a n c in i, I ripostigli dell’Età del Bronzo finale, in Istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riunione scientifica, in memoria di F. 
Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], pp. 631-641.

Per i ripostigli dell’Età del Bronzo finale e della prima Età del Ferro si 
propone una divisione in tre orizzonti cronologici per i primi, in due per i secondi.

3. G. Co l o n n a , Parergon. A proposito del frammento geometrico dal Foro, 
in MEFRA XCII, 1980, pp. 591-605.

II sostegno geometrico da Veio, affine a quello del Foro romano, rappresenta 
la dipendenza del tipo dalla tradizione locale dei calefattori, con derivazione paral-
lela a quella che ha portato alla creazione dell’holmos. La fabbrica sarebbe da 
collocarsi a Vulci nell’ultimo quarto dell’VIII sec. a. C., e il maestro dimostra una 
formazione argivo-euboica.

4. E. Co n t u , La Sardegna preistorica e protostorica. Aspetti e problemi, in 
Istituto Italiano di preistoria e protostoria, Atti della XXII riunione scientifica, 
Firenze 1980, pp. 13-19.

Dopo un excursus sulla stato attuale delle nostre conoscenze sulla Sardegna 
preistorica e protost., si esaminano i rapporti con le coeve culture del resto del 
Mediterraneo, in particolare il mondo greco e l’Etruria del periodo villanoviano.

5. G. D’An n a , Il ruolo di Lavinium e di Alba nella leggenda delle origini di 
Roma: qualche considerazione metodica e indicazione di ricerca, in Archeologia 
Laziale III (Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco-Italica, 4), 
Roma 1980, pp. 159-163.

Proposta di razionalizzazione, secondo le tradizioni offerte dalle fonti storiche, 
delle varie versioni mitologico-leggendarie delle più lontane origini di Roma: 
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Enea fu il salvatore dei Penati di Troia e il fondatore di Lavinio; Romolo gli fu 
parente.

6. I. E. Μ. Ed l u n d , The Iron Age and Etruscan Vases in the Alcott collection 
at Columbia University, Philadelphia 1980.

7. M. L. Fe r r a r e s e  Ce r u t i, Ceramica micenea in Sardegna, in Riv. Se. Pr. 
XXXIV, . 1979, pp. 243-253.

Nel nuraghe Antigori di Sarrok sono stati rinvenuti frammenti di almeno 
un centinaio di vasi micenei.

8. M. Gr a s , L’Etruria villanoviana e la Sardegna settentrionale: precisazioni 
e ipotesi, in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXII riunione 
scientifica, Firenze 1980, pp. 513-539.

Il ritrovamento in Sardegna di una spada ad antenne di tipo « Tarquinia », di 
un rasoio lunato e i confronti fra le zone di diffusione dei vasi askoidi e delle 
navicelle fanno postulare per la fine del IX e gli inizi deU’VIII sec. a.C. una 
fase di intensi rapporti fra la Sardegna e l’Etruria.

9. A. Gu id i, Studi sulla decorazione metopale nella ceramica villanoviana, 
Firenze 1980, pp. 71, tavv. 58.

L’uso della decorazione metopale è rintracciabile almeno dal IX all’inizio 
del VII sec. a. C. in area etrusca e laziale, con varie modalità e tecniche, dall’in-
cisione a pettine, all’applicazione di lamelle metalliche, alla pittura.

10. A. Gu id i, Subiaco. La collezione Ceselli nel Monastero di Santa Scolastica. 
Materiali dell’Età del Bronzo e del Ferro, Roma 1980, pp. 40, figg. 15.

11. F. Lo Sc h ia v o , Storia e consistenza della collezione paietnologica sarda 
nel Museo Pigorini di Roma, in Studi di Archeologia dedicati a Pietro Barocelli, 
Torino 1980, pp. 1-14.

12. H. Ma t t h ä u s , Italien und Griechenland in der ausgehenden Bronzezeit. 
Studien zu einigen formen der Metallindustrie beider Gebiete, in Jdl VC, 1980, 
pp. 109-139.

13. H. Ma t t h ä u s , Protovillanovazeitliche Goldbleche in Delos, in Marburger 
Wtnckelmann-Programm, 1979, pp. 3-12.

14. N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , Μ. L. Na v a , Μ. Ch ia r a  v a l l e , Il Bronzo finale 
nell’Italia nord-occidentale, in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti 
della XXI riunione scientifica, in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 
[1979], pp. 47-113.

Dopo un’analisi delle caratteristiche generali del Bronzo finale nell’Italia nord-
occidentale ed una proposta di divisione in fasi dal XII al X see. a.C., con un 
esame degli insediamenti, si analizzano le varie classi di manufatti sia di contesto 
che sporadici. Infine si traccia una rete geografica degli stanziamenti riferibili al 
Bronzo finale, con relativa documentazione cronologica, museografica e bibliografica.

15. N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , R. Pe r o n i, Le ultime pagine di Ferrante Rittatore 
Vonwiller sul « Protovillanoviano », in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 
Atti della XXI riunione scientifica in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 
1977 [1979], pp. 27-44.

Dall’esame dei dati emergenti dalle ultime scoperte e dai più recenti studi 
di F. Rittatore Vonwiller, si evidenzia la necessità di definire il Protovillanoviano 
o nei suoi limiti culturali o in quelli culturali-geografici. Si prospetta inoltre resi-
stenza in area medio-tirrenica, nel bronzo recente e finale, di una formazione 
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gentilizio-clientelare. Si formulano ipotesi per spiegare il processo che portò da tale 
facies al sorgere della formazione protourbana etrusca della prima età del ferro.

16. Μ. Pa l l o t t in o , Storia critica dei concetti di « Protovillanoviano » e di 
« Bronzo finale », in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI 
riunione scientifica, in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], 
pp. 19-26.

17. R. Pe r o n i (e altri), Il bronzo finale in talia. Archeologia Materiali e pro-
blemi I, 1980, pp. 5-163.

18. R. Pe r o n i, Sui limiti geografici della facies mediotirrenica del Bronzo 
finale verso l’Etruria interna, in Annali della fondazione per il museo « Claudio 
Faina» I, 1980, pp. 73-78.

19. E. Pe r u z z i, Myceneans in Early Eatìum, with an archaeological appendix 
by L. Va g n e t t i, Roma 1980, pp. XVI-184, tavv. XII.

20. A. L. Pr o s d o c imi, Lingua e preistoria, in Miscellanea Manni, pp. 1833- 
1890.

Lo studio non tratta i rapporti tra due scienze correlate ‘ linguistica e preisto-
ria ’, ma la lingua nella dimensione della preistoria e, poiché la linguistica è scienza 
di dati o su dati, la ‘ preistoria ’ si riferisce alle fasi predocumentali in cui siano 
proiettabili inferenze da epoche documentali.

21. A. Μ. Ra d mil l i, Guida alla protostoria italiana, Firenze 1978, pp. 226.
22. S. Sa l v a t o r i, Note in margine ad un recente contributo allo studio 

delle forme di scambio della tarda età del bronzo nell’Italia continentale, in Rivista 
di Archeologia III, 1979, pp. 14-22.

23. L. Va g n e t t i, Il Bronzo finale in Puglia nei suoi rapporti con il Mediter-
raneo orientale, in Istituto Italiano di Preistoria Protostoria, Atti della XXI riu-
nione scientifica in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], 
pp. 537-549.

Alla fine del II millennio, la società egea è in declino, mentre quella pugliese 
è in espansione; si registra una fase di relazioni con le comunità tardo-micenee 
della Grecia occidentale e delle isole Ionie, seguita, agli inizi del I millennio, da 
una seconda fase, nella quale predominano i rapporti con la koinè adriatica.

FASE ORIENTALIZZANTE

24. L. Aig n e r  Fo r e s t i, Der Ostalpenraum und Italien: ihre kulturellen 
Beziehungen im Spiegel der anthropomorphen kleinplastik aus Bronze des 7. fhs. 
v. Chr., Firenze 1980, pp. 125, tavv. XXVI.

25. G. Co l o n n a , Rapporti artistici tra il mondo paleoveneto e il mondo 
etrusco, in Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte, Atti 
Este - Padova, pp. 177-190.

Intorno al 600 a.C. i toreuti atestini operano un cambiamento basilare nell’arte 
delle si tuie, da una decorazione geometrica a una figurale. Tale cambiamento è 
posto in connessione con il sorgere di un ceto aristocratico, impostosi come com-
mittente capace di richiamare artisti dalle zone settentrionali dell’Etruria.

26. Μ. Cr is t o f a n i, Uno skyphos orientalizzante d’argento della collezione 
Campana, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 27-29.
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Uno skyphos d’argento al museo del Louvre, fino ad ora erroneamente in-
serito nel tesoro di Boscoreale, si inserisce nella produzione etrusca — e verosi-
milmente ceretana - della prima metà del VII see. a.C.

27. R. Dix, Un’anfora etrusca con raffigurazioni orientalizzanti da Veio, in 
Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome XLII, 1980, pp. 15-30.

L’esame di un’anfora con raffigurazioni orientalizzanti da Veto, ora al Museo 
di Villa Giulia a Roma, insieme ad altri esemplari consimili, porta a postulare 
che non si tratti dell’opera di una bottega di ceramografi cicladici trasferitasi in 
Etruria, bensì di un prodotto tipico della cosiddetta corrente fenicizzante nell’arte 
orientalizzante etrusca.

28. R. Dik , C. E. Do n k e r , Een Etruskische amfoor in het Allard Pierson 
Museum, in Mededelingenblad - Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson 
Museum XXI, 1980, pp. 2-10.

29. M. R. Fa r ie l l o , Un gruppo di ceramiche della cultura delle tombe a 
fossa, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 3-20.

Appartengono ad una collezione privata di Pesaro trentatré vasi di impasto, 
di provenienza sconosciuta, inquadrabili nella maggioranza dei casi nella cultura 
delle tombe a fossa e databili al VII see. a.C.

30. A. Ra t h je , Silver Relief Bowls from Italy, in Analecta Romana Instituti 
Daniel IX, 1980, pp. 7-47.

Riesame aggiornato dei baciletti d’argento decorati a rilievo del periodo orien-
talizzante, rinvenuti in Italia e attribuibili a fabbriche fenicie o cipriote.

FASE ARCAICA E CLASSICA

31. A. M. Ad a m, Bronzes campaniens du Ve siècle avant J.C. au Cabinet 
des médailles (Paris, Bibliothèque nationale), in MEFRA XCII, 1980, pp. 641-679.

Sette bronzi plastici o a decorazione plastica dei primi tre quarti del V see. 
a.C. sono probabilmente opera di un artigiano locale, influenzato sia dall’Etruria 
che dalla Magna Grecia.

32. R. Ad a m, Recherche sur les miroirs prénestins (Série Etudes d’Hist. et 
d’Archéol. XI), 1980, pp. 112, taw. IV.

33. G. Ba l d e l l i, Un bronzette etrusco-italico del Museo Civico di Fano, in 
AC XXX, 1978 [1980], pp. 201-209.

Un bronzetto conservato a Fano e rappresentante una figura femminile in 
atto di devozione è considerato un prodotto dell’area medioadriatica sotto influssi 
etruschi del periodo tardo-arcaico.

34. A. Bu c c e l l a t o -S. Ga t t i-E. Pie r in i, Gruppo di vasi « pontici». Alcune 
osservazioni sui problemi dei rapporti con la coeva pittura tombale tarquiniese, 
in AC XXX, 1978 [1980], pp. 193-200.

L’esistenza degli stessi motivi figurativi e degli stessi stilemi nel repertorio 
dei vasi pontici e delle tombe dipinte arcaiche di Tarquinia non comporta di 
necessità, salvo qualche rara eccezione, che i maestri siano stati gli stessi. In appen-
dice, a cura di E. Pierini, sono pubblicati due vasi di Tarquinia, attribuiti alla serie 
pontica.

35. F. Ca n c ia n i, Eine neue Amphora aus Vulci und das Problem der pseudo- 
chalkidischen vasen, in ]dl XCV, 1980, pp. 140-162.
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36. J. Ce l s -Sa in t -Hil a ir e , C. Fe u v r ie r -Pr é v o t a t , Guerres, échanges, 
pouvoir à Rome à l’époque archaïque, in Dialogues d’histoire ancienne, V, 1979, 
pp. 103-136.

37. G. C. Cia n f e r o n i, Un cratere bronzeo etrusco dalla Gorgona, in Pro-
spettiva XXIII, 1980, pp. 57-61.

La provenienza di un cratere bronzeo dalla Gorgona è confermata da dati 
d’archivio. In base a confronti con altri esemplari il cratere si colloca nella 
produzione vulcente fra la fine del VI e gli inizi del V see. a.C.

38. T. Co r n e l l , Alcune riflessioni sulla formazione della tradizione storio-
grafica su Roma arcaica, in Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche, Studi 
in onore di U. Coli, Milano 1979 [1980], pp. 19-34.

39. F. De Ma r t in o , Clienti e condizioni materiali in Roma arcaica, in 
Miscellanea Manni, Roma s. d. [1980], pp. 681-705.

40. T. Do h r n , Frühzeit des « Femplum Tuscanicum », in Rend. Pont. Acc. 
L, 1977-1978 [1980], pp. 91-106.

41. C. Du l iè r e , Lupa Romana. Recherches d’iconographie et assai d’interpre- 
tation, Bruxelles-Roma 1979, pp. 318, figg. 327.

In seguito a confronti tipologici e stilistici, la lupa bronzea capitolina viene 
attribuita ad una fabbrica dell’Etruria Meridionale e datata al 480/470 a.C. 
La tradizione iconografica della lupa capitolina dura per secoli.

42. E. Fa b b r ic o t t i, Fregi fittili arcaici in Magna Grecia, in Atti e Memorie 
della Società Magna Grecia n.s. XVIII-XX, 1977-1979 [1980], pp. 149-170.

Studio di fregi provenienti da Paestum, Serra di Vaglio, Metaponto e dintorni 
con frequenti richiami a quelli di Murlo in Etruria.

42 bis. M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Vasi del pittore di Micali e della sua scuola 
a Tarquinia, in Biblioteca e società IV, 1980.

43. A. Fe r r a r i, La diffusione dei vasi calcidesi, in Ricerche e Studi, Qua-
derni del Museo Archeologico provinciale « Francesco Ribezzo » di Brindisi, IX, 
1976 [1980], pp. 5-17.

Dopo un elenco delle località che hanno restituito ceramica calcidese, si con-
stata come la massima concentrazione dei reperti si abbia in Etruria e nella zona 
dello Stretto di Messina (Reggio).

44. L. Fo r t i, Una trozzella della Glyptoteca Ny Carlsberg, in Forschungen 
und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980, pp. 117-126.

Una trozzella da Grottaglie, conservata presso la Ny Carlsberg Glyptotek, è 
attribuita a una bottega italiota e datata c. alla metà del V sec. a. C.

45. P. Fo r t in i, Contributo introduttivo allo studio dei piattelli « spurinas », 
in Documento Albano, II serie, I, 1979 [1980], pp. 97-112.

Da un riesame generale dei piattelli del tipo Spurinas si propone di considerare 
come appartenenti al gruppo solo quelli con iscrizione.

46. S. H. Ga r v e r , Etruscan stemmed Pliâtes of the Sixth a. Fifth Centuries, 
Bloomington 1980, pp. 339.

47. V. Hö c k ma n n , Zu drei archaisch etruskischen Kannenhenkeln, in Forsch-
ungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, Innsbruck 1980, pp. 187-195.

Si propone per tre anse di brocca bronzee, figurate, di fabbrica etrusca, con-
servate una a Zurigo, una al Louvre e una attualmente dispersa, una datazione 
all’ultimo terzo del VI see. a.C.
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48. L R. Ja n n o t , Une déesse tarquinienne, in MEFRA XCII, 1980, pp. 607- 
624.

La donna nuda in posizione accosciata con le braccia sollevate presente su 
cinque lastroni di nenfro decorati a rilievo di Tarquinia sarebbe la raffigurazione 
di una divinità affine a Hera funeraria e a Ilizia.

49. F. Jo h a n s e n , Etruskiske broncereieffer i Glitoteket in Meddelelser fra 
Ny Carlsberg Glyptotek, XXXVI, 1979 [1980], pp. 67-69.

Negli anni 1970-72 la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen ha acquistato 
sul mercato antiquario un gruppo di 27 rilievi bronzei etruschi, databili agli inizi 
del VI see. a.C.

50. I. Kr a u s k o pf , La «Schnabelkanne» della collezione Walkms nel Fogg 
Art Museum e vasi affini, in Prospettiva XX, 1980, pp. 7-16.

In base a confronti, si propone per una « Schnabelkanne » bronzea frammen-
taria, al Fogg Art Museum, una localizzazione della fabbrica a Faleri.

51. E. Le po r e , LTtalia dal « punto di vista» ionico: tra Ecateo ed Erodoto, 
in Miscellanea Manni, pp. 1329-1344.

52. D. Me r t e n s , Parallelismi strutturali nell’architettura della Magna Grecia 
e dell’Italia centrale in età arcaica, in Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977. 
Studi in onore di Oinu Adamesteanu, Matera 1980, pp. 37-82.

53. P. Or l a n d in i, Perirrhanterion fittile arcaico con decorazione a rilievo 
dagli scavi dell’incoronata, in Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977. Studi 
in onore di Oinu Adamesteanu, Matera 1980, pp. 175-238.

54. R. Pa pi, Un cinturone di bronzo da Loreto Aprutino (Pescara), in A C 
XXX, 1978 [1980], pp. 186-192.

Si trae occasione dalla pubblicazione di un cinturone bronzeo appartenente 
ad una collezione privata di Loreto Aprutino per ribadire che gli altri esemplari 
consimili rinvenuti nella stessa località sono da considerare prodotti locali di de-
stinazione femminile, databili tra la fine del VII e la prima metà del VI see. a.C.

55. A. Pa u t a s s o , Un eccezionale documento di protostoria cisalpina, in 
Studi di Archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 261-272.

Una ricerca sistematica condotta, partendo dal rinvenimento di un tesoro 
di monete d’argento effettuato nel 1923 presso Serra Ricco, nell’Appennino a nord 
di Genova, ha dimostrato che le popolazioni cisalpine e transpadane, in età pre-
romana, battevano moneta, ad imitazione della dramma di Massalia.

56. J. C. Ric h a r d , La population romaine à l’époque archaïque: sa composi-
tion, son evolution, ses structures, in Roma arcaica e le recenti scoperte archeo-
logiche, Studi in onore di U. Coli, Milano 1980, pp. 35-64.

57. L. A. Sc a t o z z a , Una brocchetta enotria sub-geometrica e altro materiale 
da Striano, in Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti di 
Napoli, LUI, 1978 [1979], pp. 105-122.

In una collezione privata di Sarno è conservata una brocchetta enotria data-
bile fra il 540 e la fine del VI sec. a. C. È ora possibile tracciare un quadro geogra-
fico della distribuzione della ceramica enotrio-geometrica sul versante tirrenico.

58. C. Sc h e f f e r , Sirens and Sphinxes from the Micali Painter’s Work shop, 
in Medelhavsmuseet XIV, 1979 [1980], pp. 35-49.

Presentazione e studio di due vasi attribuibili alla bottega del Pittore di 
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Micali, uno dei quali proveniente da una tomba a camera della necropoli dell’Osteria 
di Vulci, conservati presso il Medelhavsmuseet di Stoccolma.

58 bis. R. A. St a c c io l i, Le finte porte dipinte nelle tombe arcaiche etrusche, 
in Quaderni dell’istituto di Archeologia e Storia Antica della Libera Università 
Abruzzese « G. D’Annunzio » I, 1980, pp. 95-111.

58 ter. J. G. Sz il ä g y i, Un style étrusque en bronze, in Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts LIV, 1980, pp. 13-27.

59. M. A. Tiv e r io s , Kapaneus auf einer Messapischen Vase, in AA 1980, 
pp. 511-523.

FASE TARDO-CLASSICA E ELLENISTICA

60. M. Be d e l l o  Ta t a , Osservazioni in margine ad alcune terrecotte archi-
tettoniche capuane di età ellenistica, in A C XXX, 1978 [1980], pp. 210-218.

61. P. Bocci Pa c in i, Nota su alcuni vasi etruschi a figure rosse del gruppo 
campanizzante, in Accademia Etrusca di Cortona, Annuario XLIII, 1979, Studi 
in onore di C. Bruschetti, pp. 73-83.

Al gruppo campanizzante vengono attribuiti un frammento di kylix ed uno 
stamnos appartenenti alla Collezione Campana e ora al Museo Archeologico di 
Firenze. Per tre stamnoi provenienti da Populonia si ipotizza, quanto meno, 
una degenerazione del gruppo medesimo, per il quale non si può ancora stabilire 
con certezza una sede.

62. R. D. De Pu ma , A Fourth Century Praenestine Mirror with Telephos 
and Orestes, in RM LXXXVII, 1980, pp. 5-28.

62 bis. M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Vasi etruschi da corredi di Tolentino, in 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata XII, 1979, 
pp. 195-200.

63. H. Ga l l e t  De Sa n t e r r e , Ensérune. Le silos de la terrasse est, Paris 
1980, pp. 164, tavv. XLII.

Fra i numerosi tipi di materiali reperiti nei « silos » della terrazza di Ensérune, 
vi sono anfore italiote e, soprattutto, ceramica « campana » a vernice nera.

64. Μ. Ha r a r i, Duck-askoi « a conformazione disorganica » e tarda cera-
mografia etrusco-meridionale, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 101-120.

I duck-askoi « a conformazione disorganica » si inquadrano nel discusso am-
bito delle tarde botteghe etrusco-meridionali (forse a Tarquinia), attive fra la fine 
del IV e gli inizi del III see. a.C.

65. Μ. Ha r a r i, Il « Gruppo Clusium » nella ceramografia etrusca, Roma 1980, 
pp. 240, tavv. LXXIV.

66. S. Hu mme l , Notizen zu einem etruskischen Stamnos in Altenburg, in 
Klio LXII, 1980, pp. 331-335.

Nel Museo Lindenau di Altenburg è conservato uno stamnos a figure rosse, 
di provenienza vulcente, per il quale si propone la datazione al IV see. a.C.

67. L. Je h a s s e , J. Ta il l a r d a t , Un cratérisque d’Aléria (Corse) portant 
un graffite, in R A 1980, pp. 299-304.
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Dalla Tomba 168 della necropoli di Casabianda ad Aleria provengono 120 
reperti, fra i quali un craterisco a vernice nera con iscrizione greca, ceramica 
etrusca a figure rosse e sopradipinta.

68. V. Jo l iv e t , Exportations étrusques tardives (IVe-IIIe siècles) en Méditer-
ranée occidentale, in MEFRA XCII, 1980, pp. 681-724.

Specchi bronzei, ceramiche a figure rosse e sopradipinte sono esportate dal- 
TEtruria nel bacino occidentale del Mediterraneo dalla metà del IV agli inizi 
del III see. a.C.

69. C. Ma c c a b r u n i, Il sarcofago fittile etrusco del Civico Museo Archeo-
logico di Milano. Esame stilistico, in Rassegna di Studi del Civico Museo Archeo-
logico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano, XXI-XXII, 1978·, pp. 33-39.

Il sarcofago fittile Etrusco del Civico Museo Archeologico di Milano viene 
assegnato a una fabbrica di Tuscania attiva fra la fine del II e gli ultimi decenni 
del I see. a.C.

70. L. Ma n in o , Semantica e struttura della figura demonica nel pittore or-
vietano della « Vanth », in Annali della fondazione per il museo « Claudio Faina » 
I, 1980, pp. 59-72.

In base alla presenza ad Orvieto del pittore della Vanth si postula l’esistenza 
nella città di un centro religioso nel quale si esplicasse attività dottrinale.

71. Μ. Ma r t e l l i Cr is t o f a n i, Davvero tarquiniese la «Tarquinia Silhouette 
Workshop »?, in Accademia Etrusca di Cortona, Annuario XVIII, 1979, Studi in 
onore di C. Bruschetti, pp. 319-327.

La provenienza di alcuni esemplari del « Tarquinia Silhouette Workshop » da 
Populonia e dall’agro vulcente induce a riesaminare l’ipotesi proposta recentemente 
della localizzazione della fabbrica a Tarquinia.

72. H. Mo mms e n , Achill und Aias pflichtvergessen?, in Tainia Festschrift für 
Roland Hampe, Mainz am Rhein 1980, pp. 139-152.

Fra i monumenti con Achille e Aiace qui trattati sono tre specchi etruschi.
73. F. H. Pa ir a u l t -Ma s s a , Réflexions sur un cratère du Musée de Volterra, 

in RA 1980, pp. 63-96.
74. P. Pe n s a b e n e , Cippi, busti, ritratti. Nota in margine a: M. F. Kilmer, 

The Shoulder Bust in Sicily and South and central Italy. Göteborg 1977, pp.
Se teste e busti votivi fittili dal tardo IV al II sec. a. C. possono essere influen-

zati da ritratti contemporanei, possono anche aver contribuito alla moda dei 
ritratti romani tardo repubblicani, limitati al solo busto.

75. A. S. Pf if f ig , Sulla, Etrurien und das Römisches Bürgerrecht, in Grazer 
Beiträge VIII, 1979, pp. 141-152.

76. G. Po n t ir o l i, Lucerne antiche dei Musei di Cremona, Milano 1980, 
pp. X-176, tavv. CXIV.

Fra le lucerne conservate nei Musei di Cremona ve ne sono alcune italiche 
risalenti al periodo ellenistico.

77. A. Ric c a r d i, Vasi configurati a testa umana di provenienza o produzione 
canosina nel Museo di Bari, in Canosa I, Bari 1980, pp. 7-30.

Dopo un excursus sugli studi compiuti fino ad oggi sui vasi plastici, si passa 
all’esame di quindici esemplari provenienti da Canosa ed attualmente al Museo 
di Bari, databili fra l’ultimo quarto del IV e il III see. a.C. Nei prodotti di 
fabbrica peucezia si nota ancora una certa fedeltà ai modelli attici, mentre in quelli 
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di fabbrica canosina i modelli vengono rielaborati secondo gusti locali ed adibiti 
ad uso funerario.

78. J. S. Ric h a r d s o n , The Ownership of Roman Land: Tiberius Gracchus 
and the Italians, in JRS LXX, 1980, pp. 1-11.

Valorizzazione della tradizione, conservata da Appiano a Velleio, che assegna 
agli Italici il ruolo di fondatori e beneficiari della legge agraria di T. Gracco.

79. F. Ro n c a l l i, Il gorgoneion tipo « Belvedere » a Orvieto, in Annali della 
fondazione per il museo « Claudio Faina » I, 1980, pp. 79-98.

Per il gorgoneion di tipo « Belvedere » di Orvieto, non altrimenti attestato 
in Etruria, si postula, in base a confronti stilistici, un forte influsso dell’arte 
classica greca.

80. C. Sc h if o n e , Un’urnetta etrusca di fabbrica chiusina nelle Civiche Rac-
colte Archeologiche di Milano, in Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico 
e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano, XXI-XXII, 1978, pp. 17-22.

Nelle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano è un’urnetta cineraria fittile 
chiusina, con la rappresentazione di una porta fra due cipressi sulla cassa, databile 
alla seconda metà del II see. a.C.

81. A. G. E. St ib b e -Tw ie s t , Ein etruskischer Apollo in München?, in 
Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome XLII, 1980, pp. 77-86.

Si propone, in base a confronti con testimonianze di classi varie, per una 
statua di Apollo a Monaco (dal mercato antiquario) l’attribuzione ad una bottega 
etrusca (vulcente?) dell’Ellenismo avanzato.

82. A. Wa ib l in g e r , Deux vases étrusques à couleur superposée du musée du 
Louvre, in CRAI 1980, pp. 140-156.

SOPRAVVIVENZE

83. L. Bo n f a n t e , N. Th o ms o n  De  Gr u mmo n d , Poussin e gli specchi etruschi, 
in Prospettiva XX, 1980, pp. 72-80.

Nicolas Poussin conosceva e studiava gli specchi etruschi, predendone spesso 
a modello le decorazioni.

84. G. Cipr ia n i, Ideologia politica e « revival » etrusco, in Le Arti del Prin-
cipato Mediceo, Firenze 1980, pp. 9-17.

85. G. Cipr ia n i, Il mito etrusco nel rinascimento fiorentino, Firenze 1980, 
pp. VIII-261.

86. G. Cipr ia n i, Il tractatus de origine, nobilitate et de excellentia Tuscie 
di Mariano da Firenze, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 149-158.

Il manoscritto « Tractatus de origine, nobilitate et de exellentia Tuscie » 
di Mariano da Firenze, scritto nel 1517, traccia un quadro lusinghiero dell’Etruria. 
In particolare si sottolinea il perdurare dello spirito religioso in Toscana.

87. Μ. Cr is t o f a n i, Archeologia e territorio nei « Viaggi » di Giovanni Tar- 
gioni Tozzetti, in Prospettiva XXII, 1980, pp. 35-45.

Giovanni Targioni Tozzetti non raggiunse mai un metodo scientifico archeo-
logico, ma la sua opera conserva un taglio prevalentemente geografico.
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88. Μ. Cr is t o f a n i, Per una storia del collezionismo archeologico nella To-
scana Granducale. Doni e acquisti di statue antiche nella seconda metà del XVI 
see., in Le Arti del Principato Mediceo, Firenze 1980, pp. 19-22.

89. R. Fr a n c o v ic h , S. Ge l ic h i, R. Pa r e n t i, Aspetti e problemi di forme 
abitative minori attraverso la documentazione materiale nella Toscana Medievale, 
Quaderni dell’insegnamento di Archeologia Medievale della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’università di Siena, Firenze 1980, pp. 5-78.

Nell’ambito degli studi relativi agli insediamenti e alle forme abitative rurali 
del medioevo in Toscana, si rileva la diffusa presenza di case con mura di terra 
(dal pisé alle strutture miste con pietrame), almeno fino a tutto il XIII sec. d. C. 
Notevole è anche l’attestazione di abitazioni ipogee, per alcune delle duali si deve 
segnalare un uso fino a tempi recentissimi, senza che sia possibile escluderne 
sempre un’origine in tempi antichi.

90. R. Gu e r r in i, La figura di Tanaquilla in un dipinto del Beccafumi con 
distico latino. Ricerca sulle fonti letterarie classiche, in Athenaeum LVIII, 1980, 
pp. 159-164.

91. F. Ma g i, Le gronde fiorentine, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 141-147.
Nell’ambito delle somiglianze riscontrate spesso fra certi caratteri dell’architet-

tura toscana rinascimentale e quella etrusca, si istituiscono parallelismi fra le 
gronde dei palazzi fiorentini, fortemente sporgenti rispetto ai marciapiedi e i tetti, 
ugualmente aggettanti, di alcuni edifici (o modelli di edifici) riprodotti su monu-
menti etruschi.

92. L. Ma n in o , Alcuni elementi di origine etrusca nella regione padana 
occidentale, in Studi di Archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino 1980, 
pp. 313-323.

Si avanza la proposta di ricercare influssi etruschi nella regione padana oc-
cidentale non solo basandosi sui pochi reperti certamente etruschi ivi rinvenuti, 
ma anche evidenziando alcuni fatti onomastici e iconografici.

93. Μ. Ma r t e l l i, Il «mito » etrusco nel principato mediceo: nascita di una 
coscienza critica, in Le Arti del Principato Mediceo, Firenze 1980, pp. 1-8.

94. Μ. Pa v a n , La cultura a Roma e la fondazione dell’istituto di Corrispon-
denza Archeologica nel 1829, in Studi Romani XXVIII, 2, 1980, pp. 192-200.

95. I. Sc a n d a l ia t o  Cic ia n i, La letteratura numismatica nei secoli XVI-XVIII. 
Dalle raccolte della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, Roma 1980, pp. XX- 
38, tavv. 28 [con Introduzione di F. Pa n v in i Ro s a t i].

Fra le opere considerate vi è quella di G. B. Passeri, In Thomae Dempsteri 
libros De Etruria Regali Paralipomena.

96. L. To n d o , Per una storia della numismatica etrusca. Studiosi dei secoli 
XVI-XIX, in Rivista italiana di numismatica e scienze affini LXXXI, 1979, 
pp. 143-154.
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Se z io n e IV

EPIGRAFIA, LINGUA

A - ETRUSCO

1. G. Co l o n n a , Graffiti etruschi in Linguadoca, in St. Etr. XLVIII, 1980, 
pp. 181-185.

I quattro graffiti iscritti su ceramica etrusca di età arcaica, venuti in luce 
nell’oppidum costiero di Lattes (Hérault), sono senza dubbio etruschi per alfabeto 
e per lingua. Il « modello » di scrittura cui si ispirano è quello dell’Etruria 
meridionale e sono databili non prima del 530 circa.

2. G. Co l o n n a , Note di lessico etrusco (farthan, huze, hintial), in St. Etr. 
XLVIII, 1980, pp. 161-179.

Earthan, huze, hintial vengono riconsiderati in uno studio in cui le osserva-
zioni etimologiche e grammaticali si fondono con i dati (recenti e non) offerti 
dall’archeologia etrusca.

3. Μ. Cr is t o f a n i, Sulla lamina di Vulci, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 
411-413.

Non è possibile una immediata classificazione della lamina di Vulci nell’am-
bito funerario, oracolare o votivo. L’identificazione dei nomi divini Uni, Cel e Etra 
nel primo rigo dell’iscrizione richiama, come confronto più plausibile nell’ambito 
delle laminette plumbee, il disco di Magliano, il cui testo, diviso per sezioni, 
inizia sempre con un nome di divinità, non tutte con specifiche attribuzioni 
funerarie.

4. Μ. Fo w l e r , Materials for the Study of the Etruscan Language, 1980, 
pp. 604.

5. A Ne ppi Mo d o n a , Su alcune iscrizioni cortonesi o ritenute erroneamente 
tali, in Accademia Etrusca di Cortona, Annuario XVIII, 1979, Studi in onore 
di C. Bruschetti, pp. 413-415.

6. R. A. St a c c io l i, Nuove iscrizioni etrusche da Vulci e dall’Argentario, in 
Antiqua IV, 15, 1979, pp. 15-20.

B - LINGUE DELL’ITALIA SETTENTRIONALE

1. A. Al b e r t in i, Tridentini Raeticum Oppidum. Tridentum da centro retico 
a città romana, in Atti della Accademia Roverelana degli Agiati, Classe di Scienze 
Umane, di Lettere ed Arti, serie VI vol. XVIII, 1978, Congresso Romanità del 
Trentino e zone limitrofe, vol I, 1978, pp. 43-80.

Plinio (Nat. Hist. Ili, 19, 130) chiama « Raetica oppida » i centri abitati dai 
Tridentini, dai Feltrini e dai Beruenses: l’aggettivo etnico « Raetica » richiama 
l’appartenenza dei Tridentini alla Rezia cisalpina preromana (d’età protostorica); 
l’indicazione « oppidum » invece si riferisce alla condizione di municipio romano 
che Tridentum aveva nell’età augustea. Prima di essere incorporati nello stato ro-
mano i Tridentini erano stati alleati del popolo romano a partire probabilmente 
dal principio del II see. a.C.



Rassegna bibliografica - Sezione IV -S41

2. C. De Simjn e , Gallisch * Nemetios - etruskisch Nemetie, in Z. vgl. Spr. 
XCIV, 1980, pp. 198-202.

3. C. De Simo n e , Le iscrizioni etrusche di Orvieto, in Annali della fonda-
zione per il museo «Claudio Faina» I, 1980, pp. 27-41.

4. R. Gia c o me l l i, Minima gallo-italica, in Paideia XXXV, 1980, pp. 75-76.
L’etimologia corrente del bresciano bénola « donnola » da un lat. bellula viene 

confutata a favore di una forma diminutiva (formata col suffisso latino - ola -) di 
una base corrispondente in sostanza all’airl. ben « mulier ».

5. G. Gr a n e l l o , Testimonianze preromane e romane in bassa Valsugana e 
Tesino, in Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Umane, 
Lettere ed Arti, serie VI, vol. XVIII, 1978, Congresso Romanità del Trentino e 
zone limitrofe, vol. I, 1978, pp. 91-107.

Le pur scarse scoperte archeologiche ed il confronto con terre contermini, 
assieme all’esame dei toponimi, permettono di affermare che l’occupazione romana 
(certamente non violenta) della Valsugana trova villaggi e vita sociale già di-
scretamente organizzati.

6. F. Gr a n u c c i, Posizione attributiva (preposta) e posizione appositiva 
(posposta) in Venetico, in Arch. Glott. It. LXIV, 1979, pp. 114-128.

7. M. Le je u n e , La romanisation de l’anthroponymie vènete, in Este e la ci-
viltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este-Padova, pp. 283-284.

Compendio del lavoro Ateste à l’heure de la romanisation (cfr. Rassegna Bi-
bliografica sez. IV, B, 6, in St. Etr. XLVII, 1979, p. 454).

8. G. B. Pe l l e g r in i, Problemi di toponomastica veneta preromana, in Este 
e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte. Atti Este-Padova, pp. 285- 
307.

9. A. L. Pr o s d o c imi, 1876-1976. Tra indeuropeo ricostruito e storicità italica. 
Un dossier per il venetico, in Este e la civiltà paleoveneta a cento anni dalle prime 
scoperte. Atti Este-Padova, pp. 213-281.

10. J. Un t e r ma n n , Die venetische Sprache, in Glotta LVIII, 1980, pp. 281 
317.

Rassegna dello stato attuale degli studi sul venetico e discussione di singoli 
problemi.

C - LINGUE DELL’ITALIA PENINSULARE E INSULARE

1. L. Ag o s t in ia n i, Falsi epigrafici ottocenteschi. L’iscrizione TLE 3, in Mi-
scellanea Manni, pp. 35-51.

L’iscrizione sulla kylix di Lipsia, comunemente citata come TLE 3, è stata 
copiata da quella sulla kylix Bourguignon: si tratta con ogni probabilità di un 
falso che trova ambiente propizio nel collezionismo antiquario dell’ottocento a 
Napoli. Al contrario il graffito Vetter 117, luvcies cnaiviies sum che, stando alla 
vulgata, comparirebbe su due kylikes a vernice nera, una conservata al Museo 
Naz. di Napoli e l’altra, un tempo nella collezione Bourguignon, dispersa dopo 
la vendita della collezione stessa, è invece un’iscrizione graffita su una sola kylix, 
quella del Museo Naz. di Napoli, e una seconda kylix non è mai esistita.
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2. G. Al e s s io , Riflessi toponomastici italici nel territorio dell’antico Ager 
Bruttius, in Miscellanea Marmi, pp. 59-78.

3. G. Bo n f a n t e , Il nome delle donne nella Roma arcaica, in Rend. Lincei 
XXXV, 1980, pp. 3-10.

4. G. Co l o n n a , Graeco more bibere: l’iscrizione della tomba 115 dellOsteria 
dell’Osa, in Archeologia laziale III (Quaderni del Centro di Studio per ΓArcheo-
logia Etrusco-Italica, 4), Roma 1980, pp. 51-55.

Pubblicazione di un’iscrizione che fornisce utili elementi per la storia della 
scrittura e per l’onomastica latino-arcaica: si ha la prova che tita è nome personale, 
femminile del prenome Titos. Vi è nominato e messo in evidenza il donatario 
invece del donatore, secondo il costume greco per cui nei simposi sono chiamati 
per nome coloro ai quali si sta per porgere la coppa.

5. G. Co l o n n a , Sul graffito tecliiam di Nola (Vetter 120), in St. Etr. XLVIII, 
1980, pp. 429-430.

Tecliiam del graffito di Nola (Vetter 120) è un nome personale femminile 
all’accusativo. L’accusativo sembra riflettere il parlato del rito di libazione che 
costituisce l’antefatto culturale di queste iscrizioni.

6. Μ. Du r a n t e , L’enigma della lingua degli Elimi, in Miscellanea Manni, 
pp. 881-888.

L’ampliamento del materiale non ha determinato un incremento delle cono-
scenze linguistiche. Viene riconfermata l’ascendenza indeuropea dell’elimo sulla 
base delle terminazioni verbali - mi, - ti, - tai. La lingua non manifesta concordanze 
specifiche col settore latino-italico e pertanto è da ritenere che l’elimo appartenga 
ad un’altra area indeuropea che secondo il D. va individuata nell’ambito balcanico 
o anatolico, se è vera l’ipotesi che l’elimo abbia trasformato l’antico o in a.

7. R. Gia c o me l l i, I Greci nel Salento arcaico, in Paideia XXXV, 1980, 
pp. 37-39.

Considerazioni sul greco salentino (e calabrese) alla luce dei dati e delle 
notizie offerti dal contributo di C. Pa g l ia r a , Materiali iscritti arcaici nel Salento 
(vedi Rassegna bibliografica in St. Etr. XLVIII, 1980, p. 513, n. 25), che offre 
fecondissimi riscontri della vita materiale alle tesi già sostenute dal Giacomelli 
nel suo libro I grecismi del Messapico.

8. R. Gia c o me l l i, Primi indizi di un diasistema latino greco e il ruolo del- 
l’Apulia come punto d’incontro di lingue e culture, in Paideia XXXV, 1980, 
pp. 77-82.

9. R. Gia c o me l l i, Written and Spoken Language in Latin-Faliscan and 
Greek-Messapic, in Journal of Indo-European Studies VII, 1979, pp. 149-175.

Un certo numero di aspetti fonetici e morfologici del falisco devono essere 
interpretati sociolinguisticamente come riflesso di un « livello rustico/informale » 
del Latino. Allo stesso modo i grecismi nel messapico rappresentano vari livelli che 
possono essere spiegati diacronicamente tramite fattori socioliguistici.

10. Μ. Gu a r d u c c i, La cosiddetta Fibula Prenestina. Antiquari, eruditi e fal-
sari nella Roma dell’ottocento, in Mem. Lincei, serie Vili, XXIV, 1980, pp. 
413-574.

La Fibula Prenestina, contraddistinta dall’epigrafe considerata la più antica 
iscrizione latina finora conosciuta, è falsa. A questa conclusione si arriva attraverso 
un esame della cronistoria della fibula dal 1887, anno della sua comparsa sulla 
scena degli studi, attraverso un esame dell’epigrafe e dell’oggetto. Segue una disa-
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mina dell’attività ia Roma di F. Martinetti, colui che possedette la fibula, e di W. 
Helbig, che la presentò al mondo della scienza, entrambi rappresentanti dell·am-
biente degli antiquari, eruditi e falsari nella Roma della seconda metà dell’800. 
In appendice le relazioni di vari esperti che da un punto di vista tecnico (analisi del 
metallo, analisi chimica etc.) hanno esaminato la fibula.

11. A. La n d i, Comunità politica e comunità linguistica nella Sicilia coloniale 
in Miscellanea Manni, pp. 1'301-1308.

Rapido mescolarsi dei dialetti dorici dell’isola dovuto alle frequenti relazioni 
che dovettero stabilirsi fra le varie colonie. Il dialetto dominante fu quello di 
Siracusa.

12. R. La z z e r o n i, Contatti di lingue e di culture nell’Italia antica: i nomi 
servili in - por, in Rend. Lincei XXXIV, 1979, pp. 143-148.

13. M. Le je u n e , Observations linguistiques sur le noveau matériel éprigraphi- 
que de Géla, in Miscellanea Manni, pp. 1309-1315.

I graffiti dell’acropoli di Gela mettono in evidenza una popolazione in parte 
greca e in parte non greca: gli indigeni sono probabilmente Sicani. Conclude 
Farticolo una rubrica dei graffiti sicani condotta su criteri negativi: è ritenuto 
linguisticamente indigeno quello che non è riconoscibile come greco.

14. M. P. Ma r c h e s e , Nota sulla morfologia di paricidas/parricida, in Arch. 
Glott. It. LXIV, 1979, pp. 106-111.

Un esame del testo di Festo 247, 19 L in cui parricida è usato come forma 
di uso comune e parricidas invece solo nella citazione della ‘ lex Numae ’, induce 
ad individuare nell’italico la matrice della rideterminazione in - r dei maschili latini 
in - a.

15. D. Pe t r o c c ia , Il problema di Samnia città eponima dei Sanniti, in 
Samnium LUI, 1980, pp. 160-185.

II toponimo Samnia può essere derivato da una tradizione raccolta dai coloni 
romani degli abitanti di parlata osca.

16. M. T. Pir a in o  Ma n n i, Nuove iscrizioni dell’acropoli di Gela, in Miscellanea 
Manni, pp. 1765-1832.

Le iscrizioni rinvenute sull’acropoli di Gela negli anni 1973-76, tutte graffite 
su ceramica, tranne pochissime dipinte, sono di grande interesse per la storia dell’al-
fabeto di Gela e per quella delle componenti culturali, etniche e commerciali della 
colonia rodio-cretese tra la metà del VI e la metà del V see. a.C. Non poche 
infatti sono le iscrizioni redatte in alfabeto greco, ma in lingua non greca.

17. V. Pis a n i, A proposito di osco plautad, in Paideia XXXV, 1980, pp. 37-39. 
Considerazioni sulla forma plautad attestata dalla nuova iscrizione osca, edita

da A. La Regina in St. Etr. XLIV 1976, pp. 284-288, in relazione con la forma 
umbra preplotatu e col latino pianta.

18. V. Pis a n i, Su  due iscrizioni messapiche, in Arch. Glott. It. LXIV, 1979, 
pp. 111-114.

Osservazioni etimologiche su due nuove epigrafi da Gnathia edite da C. Santoro 
nel I voi. di Italia linguistica nuova e antica, pp. 237-290.

19. J. W. Po u l t n e y , The Language of the Northern Picene inscriptions, in 
Journal of Indo-European Studies VII, 1979, pp. 49-64.

L’iscrizione della stele di Novilara (PLD 343) è considerata iscrizione funeraria 
che ha qualche relazione con la raffigurazione sul verso della pietra. Il testo è forse 
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in tetrametri trocaici e la lingua, per quanto incomprensibile, è, sulla base di aspetti 
fonologici e grammaticali, probabilmente di tipo indeuropeo.

20. A. L. Pr o s d o c imi, Ancora su Vetusta·. il F = [u] nell’alfabeto modello 
del latino, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 445-446.

La latinità di Vetusta, già sostenuta dall’A. in St. Etr. XLVII, 1979 pp. 379- 
385 viene qui riaffermata ed F in valore [u] è perfettamente inquadrabile nella pro-
tostoria dell’alfabeto latino.

21. A. L. Pr o s d o c imi, Due nuove iscrizioni da Cuma e rilettura di Ve 108, 
in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 426-429.

La presenza in due nuove iscrizioni da Cuma pubblicate da I. Sgobbo di 
m. v. e m. x. rende inconsistente il ragionamento dello stesso Sgobbo che rilegge 
m s anziché m x nell’iscr. Vetter 108.

22. A. L. Pr o s d o c imi, Il meddix deketasio di Nola e il 1 m. x. ’ di Cuma, in 
St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 437-445.

Il mfeddixfx di Cuma è con tutta verisimiglianza il meddix dekentasio di Nola, 
che è il meddix delle dekenta, cioè delle ‘ decime ’ e pertanto un magistrato finan-
ziario. >

23. A. L. Pr o s d o c imi, Marso seino o seinq? Sul metodo epigrafico, in St. 
Etr. XLVIII, 1980, 430-437.

La lettura seino di CIL IX 3489 = I2 388 viene qui ribadita a sfavore di 
seinq con consistenti argomentazioni di ordine epigrafico e linguistico che toccano, 
tra l’altro, il problema dell’ecdotica in generale.

24. A. L. Pr o s d o c imi, Studi sull’italico. 1. Una nuova iscrizione osca da 
Schiavi d’Abruzzo. 2. Aspetti sintattici nelle iscrizioni italiche. 3. Sul sistema ono-
mastico italico: appunti per il dossier, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 187-249.

La nuova iscrizione osca da Schiavi (Poccetti 34) è studiata soprattutto dal 
punto di vista della struttura: inusuale la formula che esalta l’esecutore piuttosto 
che il promotore; spiegabile invece l’apparente anomalia di m. t. preposto alla 
formula onomastica: m. t. precede quando è eponimo e segue quando è qualifica 
di auctoritas. La medesima iscrizione sollecita uno studio sulla posizione dei titoli 
magistratuali; segue un excursus suH’eponimia. Nella terza parte si presentano ap-
punti preliminari per uno studio più completo sulla formula onomastica in rapporto 
alla designazione della filiazione (nome parentale).

25. C. Sa n t o r o , Nu o v o  contributo alla lingua prelatina del Salente. IM 12. 
118, in Ricerche e Studi, Quaderni del Museo Archeologico Provinciale « Francesco 
Ribezzo » di Brindisi IX, 1976, pp. 103-117.

Il nuovo testo, scolpito su una piccola lastra di pietra leccese, rinvenuta nel 
1976 nell’interno di una tomba, ha una duplice importanza linguistica, perché ab-
biamo qui documentata per la prima volta tanto l’attestazione di tabaras che di 
taotorres. Le caratteristiche paleografiche delle lettere inducono a porre la crono-
logia alla fine del III sec. a. C.

26. K. Sh ie l d s  Jr., The Oscan-Umbrian Third Person Plural. Secondary Ver-
bal Ending -ns, in dotta LVIII, 1980, pp. 68-77.

27. D. St e in b a u e r , Eine verkannte umbrische Inschrift, in St. Etr. XLVIII, 
1980, pp. 425-426.

L’iscrizione vibie pubblicata in REE 1973, n. 101 è riconoscibile, sulla base 
di argomentazioni linguistiche ed epigrafiche, come umbra: essa appartiene ad uno 
stadio relativamente tardo dello sviluppo della lingua umbra.
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28. M. G. Tib il e t t i Br u n o , Tradizioni linguistiche e culturali a contatto: 
Reti e Romani, in Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze 
Umane, di Lettere ed Arti, serie VI, vol. XIX, 1979, Congresso Romanità del Tren-
tino e zone limitrofe, vol. II, 1979, pp. 115-134.

Si esamina il materiale epigrafico epicorico (in particolare quello dell’area 
trentina) e si ricercano tracce di una sopravvivenza di tradizioni indigene nel ma-
teriale epigrafico latino.

29. G. Tocco, Saggi di scavo nella città e nella necropoli di Cuma, in La Ma-
gna Grecia nell’età romana, Taranto 1975 [1976], pp. 485-496.

Tra i ritrovamenti di Cuma è segnalata una base di marmo cilindrica che reca 
su una fascia in alto una iscrizione in osco. La parola fliteam, che ricorre per la prima 
volta nel repertorio epigrafico osco, preceduta dal dimostrativo ekak indica l’oggetto 
della dedica e dell’offerta. Interessante inoltre l’uso della lingua osca in una dedica 
di carattere ufficiale, fatta in luogo pubblico, in un momento in cui a Cuma è già 
in uso ufficialmente il latino da almeno due secoli.

Se z io n e V

NATURALISTICA, TECNICA

1. L. Ca l d i-M. R. Pa l o mb o , Il cane domestico di Pyrgi, in St. Etr. XLVIII, 
1980, pp. 273-328.

Dal pozzo situato presso il tempio A di Pyrgi provengono numerosi resti sche-
letrici animali fra i quali alcuni appartenenti a cani domestici. Dallo studio di uno 
scheletro completo si riscontrano notevoli affinità con la Terrier Tribe e con la 
Greyhound Tribe. Si conferma l’impossibilità di riconoscere una discendenza diretta 
fra « tipi » pre-o protostorici e le razze moderne.

2. G. Co c c o l in i, M. Fo l l ie r i, I legni dei pozzi del tempio A nel santuario 
etrusco di Pyrgi (S. Severa, Roma), in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 277-291.

Dall’interno dei pozzi costruiti presso il tempio A di Pyrgi negli anni 450-440 
a.C. provengono resti di legname (Abies, Cupressus, Salix ecc.), che testimoniano 
l’utilizzazione differenziata dei vari tipi a seconda della destinazione.

3. H. H. Co g h l a n , An Examination of an Etruscan Bowl or Kylix in the 
Newbury District Museum, in Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in 
Wien CIX, 1979, pp. 155-157.

Analisi eseguita su una coppa di bronzo conservata nel Newbury District 
Museum hanno permesso di accertare che, in realtà, si tratta di un insieme di 
parti antiche e moderne.

4. C. Co r r a in , Ricerche Antropologiche nel Gargano, in Atti del Convegno 
sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia, S. Severo 1979 [1980], pp. 9-12.

Esposizione dei risultati di ricerche antropologiche effettuate nel Gargano re-
lative ai periodi protostorico (VIII-III see. a.C.), romano e altomedievale.

5. N. Cu o mo  Dì Ca pr io , Updraught Pottery Kilns and Tile Kilns in Italy in 
pre-Roman and Roman Times, in Acta Praehistorica et Archaeologica IX-X, 1978- 
79, pp. 23-31.

6. N. Cu o mo  Di Ca pr io , I. Ma in o n i, F. Sa c c h i, G. Μ. Spin o l o , Il sarcofago 
fittile etrusco del Civico Museo Archeologico di Milano. Esame tecnico ed analisi di 
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termoluminescenza, in Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico 
Gabinetto Numismatico di Milano, XXI-XXII, 1978, pp. 23-32.

7. F. Fa c c h in i, P. Br a s il i Gu a l a n d i, Reperti scheletrici della necropoli ar-
caica di Monte Casasia (Ragusa) fVII-VI sec. a.C.), in St. Etr. XLVIII, 1980, 
pp. 253-275.

Negli anni fra il 1966 e il 1973 è venuta alla luce a « Monte Casasia » (Ragusa) 
una necropoli databile al VII-VI see. a.C. Lo studio dei reperti scheletrici rivela 
la presenza di una popolazione abbastanza omogenea, con netta prevalenza del tipo 
mediterraneo.

8. W. M. Ga u g l e r , R. N. An d e r s o n , Analysis of a Clay Sample from an 
Etruscan Statue found at Veit, in AJA LXXXIV, 1980, pp. 91-92.

9. S. S. Lu k e s h , Preliminary Cluster Analysis of Iron Age Tombs from the 
Roman Porum, in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXI riu-
nione scientifica, in memoria di F. Rittatore Vonwiller, Firenze 1977 [1979], 
pp. 461-475.

L’esame eseguito secondo la « cluster analysis » su ventiquattro tombe della Via 
Sacra in Roma ha offerto risultati coincidenti con le suddivisioni eseguite dal Peroni 
e dal Müller-Karpe, relativi alla cronologia di Roma nell’età del Ferro.

N. B. - Daniela Canocchi ha redatto le sezioni I. II, III e V; Maria Pia Mar-
chese Rastianini ha redatto la sezione TV; Giovannangelo C.amporeale è stato il coor-
dinatore di tutte le sezioni.
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