
INDICE DELLE TAVOLE FUORI TESTO

(Laviosa) (dopo la pag. 66)

Tav. I - a) L’angolo N.O. del muro a mattoni crudi, durante lo 
scavo.
6) La soglia col trave carbonizzata, a sin. lo stipite Ovest.

» II - Nuovo tratto del muro a mattoni crudi, faccia Nord, con 
davanti il marciapiede e la canaletta.

)) Ili · a) Lo stesso tratto di muro durante lo scavo, mentre se ne 
libera la sommità.
è) I pesi d’impasto ammassati nella canaletta.

« IV - Il muro curvilineo a Sud del muro a mattoni crudi, du-
rante lo scavo.

» V - a) I muri in pietrame, del secondo periodo.
b) Veduta dell’angolo formato dai due muri, con in basso 
la roccia e a sin. il piano del pavimento in terra battuta.

» VI - a) L’angolo S.O. del Foro con a destra la cunetta e i gra-
dini del piazzale del quarto periodo.
b) Lo stesso, da Sud.

» VII - Veduta della collina dell’anfiteatro della parte Ovest del 
Foro.

)) Vili - a) L’angolo formato dal cardine che piega, a Est. In fondo 
la lastra del fregio (ancora rovesciata) e l’architrave, di 
cui si vede la faccia inferiore.
b) L’architrave tutto liberato dalla terra e a destra la lastra.

» IX - A sinistra il fondo della fontana posta nell’angolo N.E. 
del Foro e i due tratti di tubo di piombo.

» X - a) L’edificio d1 con davanti un tratto del lastricato del 
Foro imperiale e relativa canaletta.
b) L’edificio d1 visto da Nord, con in primo· piano le 
grosse sostruzioni del muro Nord.

» XI - (a colori) Frammenti di lastre fittili arcaiche.

(Talocchini) (dopo la pag. 90)

Tav. XII - a, b) Armille in lamina d’oro sbalzata del Circolo dei
Leoncini d’argento.



X Indice delle tavole fuori testo

Tav. XIII - a) Collana d’oro del Circolo dei Leoncini d’argento. 
b) Particolare ingrandito di un pendaglio.

» XIV - Particolare ingrandito dell’armilla n. d’inv. 92600.

υ XV’ - a, b) Vasetto plastico in terracotta invetriata del Circolo 
dei Leoncini d’argento.

)) XVI - a, b) Vasetto plastico in terracotta invetriata del Circolo 
dei Leoncini d’argento.

(Colonna) (dopo la pag. 148)

Tav. XVII - a) Veduta del tumulo di Montetosto, con il Fontanile della
tomba in primo piano.
fr) Muro di blocchi in tufo.

» XVIII - Terracotte architettoniche di I e II fase del Santuario di
Montetosto (nn. 1, 2, 6-11).

» XIX - Terracotte architettoniche di I e II fase del santuario di
Montetosto' (a : n. 4; b: nn. 3 e 5).

» XX - a) Terrecotte architettoniche di III fase del santuario di
Montetosto (nn. 13-22).
b) Muro in blocchi di tufo.

(Colonna) (dopo la pag. 168)

Tav. XXI - Dalla tavoletta 143 III S.O. (S. Severa) dell’IGMI, ed.
1950 (1 :25000ο).

» XXII - a, b) Avanzi mediaevali presso la Cava del Caolino.
c, d) Elementi architettonici in calcare della « villa » del 
Pietrone.

XXIII - «Villa» del Pietrone. a·, veduta da O., con a sin. il Fon-
tanile e sullo sfondo la macchia di Pian Sultano, ove è 
ubicata la necropoli etrusca. b : pilastri ancora in situ.

XXIV - Necropoli etrusca di Pian Sultano.
» XXV - Necropoli etrusca di Pian Sultano. Interno di una tomba

a camera escavata con letti (a) e di una tomba semisot-
terranea (b-d).

(Rivista di epigrafia etrusca) (dopo la pag. 228)

Tav. XXVI - Quinto Fiorentino - La Montagnola : a) porta della cel- 
letta destra con i lastroni graffiti; è) pilastro della tholos 
con l’inscriz. n. 11 ; c, d) iscriz. n. 1.
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Tav. XXVII - Vulci, Tomba delle Iscrizioni : a) iscriz. mi. 1-2 ; b) iscriz.
n. 3.

,, .Will - Vulci, Tomba delle iscrizioni: d) n. 4; b'f nn. 5-12.

XXIX )) )) )) » : a) nn. 13-14; b) n. 15.

XXX )) » » » : a) n. 16 ; b) n. 17.

XXXI )) I A : a) capitello n. $2; b) capitello n. 25; c) sar-
co f ago n. 26.

» XXXII - Vulci, I A, cippi: a) n. 30; b) n. 31 ; c) n. 33 ; d) n. 32.

» XXXIII - » » » oinochoe di bucchero : b, c) n. 34.
» XXXIV - » » » vasi : d) n. 35 ; b) n. 36 - Caere, vaso : c) n. 3 ;

d) n. 2.
» XXXV - Vulci I B, cippi : d) n. 3 ; d) n. 15 - vasi : b) n. 7 ; c) n. 8.
» XXXVI - » » » vasi: a) n. 17; G) n. io; c) n. 22; d) n. 16.

» XXXVII - Origine incerta, I B : d) cippo, n. 1 ; b) cippo, n. 3 ; d) ur-
netta, n. 2 - Civita Musarna, I B : c) sarcofago, n. 1.

(Vaccaro) (dopo la pag. 248)

Tav. XXXVIII - Patera di Pontecagnano (da Collection Dutuit, Tav. 155).

» XXXIX - » Bernardini (da Curtis, Tav. 22).

» XL - » da Cipro (da Gjerstad, Tav. XVI).

» XLI - » da Cipro (da Gjerstad, Tav. V).

(Giacomelli)

Tav. XLII

(dopo la pag. 262)

I, 2) Architrave sopra la porta secondaria della chiesetta 
di Scalelle.

(Talocchini) (dopo la pag. 452)

Tav. XLIII - Il tratto orientale della strada basolata romana, costeg-
giata dai muri Bt e C.

» XLIV - a) Il tratto S-W della strada; a destra i muri C, e C2.
b) Il muro Q.

» XLV - d) Paletta sacrificale di bronzo del Circolo dei Leoncini
d'argento.
bj Maniglia di incensiere di tipo vetuloniese del Circolo 
dei Leoncini d'argento.
c) Grande pisside di impasto buccheroide a corpo buccel-
lato del Circolo dei Leoncini d’argento.
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Tav. XLVI - a) Leoncini in lamina d’argento sbalzata del Circolo dei 
Leoncini d’argento.
b) Frammenti di vasi attici a figure nere da una tomba 
a circolo del Diavolino.

(Bocci) (dopo la pag. 460)

Tav.

»

»

XLVII - r) Roselle RL - Fr. protocorinzio geometrico.
2) » » - Fr. italo-geometrici.

XLVIII - 1) Roselle RL - Fr. di kantharos in bucchero con ani-
male alato.
2) Roselle RL - Fr. di bucchero con scanalature.

XLIX - r) Roselle RL - Fr. di impasto e ansa di bucchero con 
palmette stampigliate.
2) Roselle RL - Orlo di vaso con 2 felini e palmette.

INDICE DELLE PIANTE E CARTE FUORI TESTO
(in busta di copertina)

(Laviosa)

A, B - Planimetria di Roselle Scavi.

(Fioravanti)

1. Ricerche archeologiche sulle coste e nelle acque del lago 
di Bolsena.

2. Carta archeologica di Bolsena.


