INDICE DELLE TAVOLE FUORI TESTO

Ba r t o l o n i -De l pin o - Un tipo di orciolo a lamelle metalliche
Ta v .

1 - a) Orciolo nr 1 da Cerveteri, Sorbo T. 296; b) orciolo nr. 3 da
Veio, Quattro Fontanili T. BB 6-7B; c) orciolo nr. 4 da Veio,
Grotta Gramiccia T. 377; d) orciolo n. 7 da Tarquinia, R.C. 86.

»

II - a) Orciolo nr. 1 da Cerveteri, Sorbo T. 296; b) orciolo nr. 2 da
Veio, Quattro Fontanili Q.M 18; c) orciolo nr. 4 da Veio, Grotta Gramiccia T. 377; d) orciolo nr. 5 da Tarquinia, Poggio Impiccato T. 27; e) orciolo nr. 6 da Tarquinia, Poggio Selciatello
T. 27.

»

Ili - a) Orciolo nr. 8 da Tarquinia, R.C. 486; b) orciolo nr. 9 da
Vetulonia, Poggio alla Guardia T. VI; c) orciolo nr. 11 da
Populonia, Piano delle Granate T. 10; d) orciolo da Tarquinia, Selciatello di Sopra T. 58.

»

IV - a) Orciolo da Cerveteri, Sorbo T. 284; b) orciolo da Tarquinia
R.C. s. nr.; c) orciolo da Tarquinia, R.C. 418; d) orciolo da
Veio, Grotta Gramiccia T. 535.

»

V - a) Tazza da Populonia, Piano delle Granate T. 10; b) tazza da
Tarquinia, Monterozzi T. 66; c) tazza da Cerveteri, Sorbo T. 284;
d) tazza da Tarquinia, R.C. 164.

»

VI - a} Vaso situliforme da Tarquinia, R.C. 635; b) tazza da Veio,
Grotta Gramiccia T. 546; c) vaso doppio da Tarquinia, Poggio
Selciatello T. 11; d) vaso doppio da Vetulonia, Poggio alla Guardia T. 31.

Bocci Pa c in i - Appunti su Arezzo arcaica
Ta v .

VII - Arezzo, Museo Archeologico: a-è) inv. 11553; c-d) inv. 11550.

»

Vili - Arezzo, Museo Archeologico: a-b) inv. 11551; c-d) inv. 11552.

»

IX - Arezzo, Museo Archeologico: a-b) inv. 11554; c-d) inv. 11549.

»

X - a-b-c-d) Terrecotte architettoniche al Museo Archeologico di
Arezzo.
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Ta v .

XI - a-b-c) Terrecotte architettoniche al Museo Archeologico di Arezzo.

»

XII - a) Oinochoe con serie alfabetica al Museo Archeologico di Arezzo; b-c) Bronzetto da porta Colcitrone al Museo Archeologico di
Arezzo.

»

XIII - Museo Archeologico di Arezzo: a-b) inv. 11560; c-d) inv. 11581.

»

XIV - Arezzo, Museo Archeologico: a-b) inv. 11595; c-d) inv. 11563.

Ha y e s - The Etruscan and Italie Collections in the R. 0. Μ.
Ta v v .

XV-XXVI

Rivista di Epigrafia Etrusca
Ta v .

»

XXVII - Sa s s o Pis a n o - Illustrazioni relative a un edificio tardo-ellenistico
(scheda n. 2).

XXVIII-XXXIV - nn. 13-19 e 24.

Rivista di Epigrafia Italica
Ta v .

XXXV - Reperti provenienti da Meclo (Anaunia): a) placca di bronzo;
b) frammento di palco cervino; c) frammento di osso (?).

»

XXXVI - Iscrizioni su blocchi di pietra provenienti dai dintorni di Bolzano: a) da Collalbo; b-c) sulle due facce del blocco di granito
di Vadena.

»

XXXVII - Situla di Cembra (Trento): a) iscrizione sul manico; b-c) due delle
iscrizioni incise sul labbro.

»

XXXVIII - a-b) Le altre due iscrizioni sul labbro della situla di Cembra;
c) frammento di palco cervino proveniente da Magre presso
Vicenza.

»
»

XXXIX - Altri frammenti di palchi cervini provenienti da Magrè.

XL - Altri tre frammenti di palchi cervini provenienti da Magrè.

»

XLI - Frammenti di situla di bronzo di provenienza Sanzeno (Anaunia)
giacenti presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck.

»

XLII - Provenienza Sanzeno: a) simpulum di bronzo; b) frammento di
palco cervino.

»

XLIII - Provenienza Sanzeno: a) manico iscritto di zappa di ferro; b-c)
frammenti di manico e di labbro di situle.
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XLIV - Provenienza Sanzeno: a) manico di situla; b) ascia di ferro; c)
frammenti di manici di situle.

»

XLV - Provenienza Sanzeno: a) lamina di bronzo (manico?); b) scalpello
di ferro; c-d) due facce di uno strumento di ferro.

»

XLVI - Provenienza Sanzeno:a) frammento di osso (?); b-c)

»

XLVII - Provenienza Sanzeno:

»

XLVIII - Ceramica da Sanzeno.

a-c) particolari di una stessa

Ceramica.
tazza.

»

XLIX - a) Fondo di ciotola; b) ascia di ferro da Sanzeno; c) frammento
di osso(?) da Sanzeno.

»

L - Provenienza Sanzeno: a) frammentini di corno (?); b) manico
di bronzo; c) coltello di ferro.

»

LI - Ceramica: a-b) frammenti di vasi di Sanzeno; c) frammento di
provenienza incerta.

»

LII - a) Frammento ceramico di provenienza anaune; b) recipiente di
bronzo di Cles (Anaunia); c) tazza di Dercolo (Anaunia).

»

LUI - a) Astragalo sinistro di bue dal Monte Ozol (presso la Val di
Non); b) lamina di bronzo da Appiano (Bolzano); c) frammento
di situla da Vadena (Bolzano).

»

LIV - a-b) Le due facce iscritte di un blocco di porfido rosso proveniente da Settequerce (Bolzano); c) tazza ceramica rinvenuta
a Niclar (Bolzano).

»

LV - Provenienza Serso (Valsugana): a) frammento di palco cervino;
b) ciottolone ovoidale; c) frammento di palco cervino.

»

LVI - a) Tazza leggermente incisa da Serso; b) frammento di ceramica
rinvenuto in località Hochbühel presso Merano.

