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Cambi continuativi con φ er io dici e riviste Pag. 387

Pubblicazioni ricevute in dono » 389

NECROLOGI

L. Pareti, E. Cabrici, R. Herbig. F. Atzeni . Pag. 391

ERRATA - CORRIGE

dalle mascelle ecc

pag. 31 : la fig. il è stata posta di traverso (il lato corto sulla destra di chi 
legge deve intendersi in alto)

pag. 66 n. 34 invece di ciottolo fiume leggi ciottolo di fiume

pag. 86 n. 260 » » (Tav. XI d,2) leggi (Tav. XI d,j)

pag. 97 n. 455 » » (Tav. ) leggi (Tav. XII a)

pag. 97 n. 456 » » (Tav. ) leggi (Tav. XII b)

Pag. 100 n. 482 » )) cartone leggi castane

Pag. I 00 n. 488 » » Cilindro leggi cilindro

Pag. III nota 92i (10/ I I riga) leggi il dente è stato rotto -per asportarlo



INDICE DELLE TAVOLE FUORI TESTO

(Bizzarri) (dopo la pag. 154)

Tavv. I-XVI

(Leoni e Trabucchi) (dopo la pag. 262)

Tav. XVII - Debyegramma della polvere arricchita (camp. n. 3) con
indicate le righ? caratteristiche della magnetite.

(Rivista di epigrafia etrusca) (dopo la pag. 308)

Tav. XVIII - I. Tarquinia: Tomba dei giocolieri, iscrizione n. 1-2,
3. Tomba Giglioli, iscrizioni parietali n. 3 e 4.

» XIX - Tarquinia: Tomba Giglioli, iscrizioni delle casse: I.
n. 5 - 2. n. 6 - 3. n. 8 - 4. n. 9.

» XX - Tarquinia: Tomba dei Caronti, iscrizioni: 1, 2. Porta di
fondo nn. io e 11 - 3, 4. Porta di destra, nn. 12 e 13.

» XXI - Tarquinia: 1. Sargofago, iscriz. n. 14 - 2. Vaso, iscriz.
n. 15 - 3. Anello di bronzo, iscriz. n. 16.

» XXII - Cerveteri : 1. Banditacela, frammento di vaso d’impasto,
iscriz. n. 2-2. Banditacela, coppetta d’impasto, iscriz. 
n. 3 - 3. Monte Aliatone, anfora di bucchero, particolare, 
iscriz. n. 6.

i> XXIII - Cerveteri: Monte Abatone, anfora di bucchero con iscri-
zione n. 6.

» XXIV - Cerveteri: Monte Abatone, 1. Piattello di bucchero con
iscriz. n. 18-2. Oinochoe di bucchero, particolare con 
iscriz. n. 23 - 3. Holkion di bucchero, iscriz. n. 29 -
4. Piede di kylix attica con iscriz. n. 32.

» XXV - Città della Pieve : umetta inscritta attualmente nella Col-
lezione Gorga (ClE 4852), 1. Coperchio - 2. Cassa.

» XXVI - Tarquinia: tomba 994, 1. Frontone, iscriz. n. 1-2. Pa-
rete di fonto con figura femminile, iscriz. n. 2.


