
INDICE DELLE TAVOLE FUORI TESTO

Ca t e n i - Il ripostiglio di Limone

Ta v . II - Limone - a-b) scalpelli; c) puntale di lancia; d) lamina a sbalzo; e) parte

Ta v . II - Limone - a-b) Scalpelli; c) puntale di lancia; d) lamina a sbalzo; e) parte 
di morso equino; /) cartina.

Ta v . Ili - Limone - a-/) fibule.

De l pin o  - La prima età del ferro a Bisenzio

Ta v . IV - a) Frammenti fittili protovillanoviani dal Monte Bisenzio; b) frammenti 
fittili villanoviani dal Monte Bisenzio (Foto Sopr. Etruria Meridionale).

Ta v . V - Brocchetta dalla tomba a pozzo Olmo Bello 9 (Foto Sopr. Etruria 
Meridionale).

Ta v . VI - a) Diaframma di fornello dell’età del bronzo finale dai fondali lacustri 
antistanti il Monte Bisenzio; b) frammento di vasetto di argilla depurata con anse 
a doppio bastoncello avvolto ad occhio dai fondali lacustri antistanti il Monte 
Bisenzio (Foto Sopr. Etruria Meridionale).

d ’Ag o s t in o -Ga r b in i - Patera orientalizzante da Pontecagnano

Ta v . VII - Patera Tyskiewicz - Parigi, Petit Palais (Foto Bulloz).

Ta v . Vili - Patera Tyskiewicz - Particolare dopo il recente restauro (Foto J. De 
La Genière).

Kr u t a  Po ppi - Stele protofelsinea da Casalecchio di Reno

Ta v . IX - Casalecchio di Reno, tomba 2: stele in arenaria (Foto A. Cencetti).

Ta v . X - Casalecchio di Reno, tomba 2: a) ossuario; b) particolare della stele 
(Foto A. Cencetti).
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Ta v . XI - Casalecchio di Reno, tomba 2: 1-8 scelta del corredo fittile (Foto A. 
Cencetti).

Ta v . XII - Bologna-Melenzani, tomba 8: 1-5 e 7-9 scelta del corredo fittile; 6) 
stele in arenaria (Foto A. Cencetti).

Ta v . XIII - Bologna-Meniello, tomba 6 della III trincea: 1-4 e 6-7 scelta del 
corredo fittile; 5) stele di Grabinski in arenaria (Foto A. Cencetti).

Do n a t i - Skyphoi chiusini di bucchero con anse piatte

Ta v . XIV - a-b} Londra, British Mus., H 193 (cat. η. I, 2); c) Arezzo, Mus. Arch., 
inv. 1196 (cat. η. II, 1); d) Chiusi, Mus. Arch., inv. M.S. 461 (cat. η. II, 4).

Ta v . XV - a) Chiusi, Mus. Arch., inv. M.S. 335 (cat. η. II, 5); b) Chiusi, Mus. 
Arch., inv. 1419 (cat. η. II, 6); c) Arezzo, Mus. Arch., inv. 1194 (cat. n. Ill, 1); 
d} Siena, Mus. Arch., senza n. inv. (cat. η. IV, 1).

Ta v . XVI - a) Chiusi, Mus. Arch., inv. M.S. 460 (cat. η. V, 1); b) non rintracciato 
(cat. η. VI, 1); c) Heidelberg, Universität, inv. E 80 (cat. n. VII, 1); d} non rin-
tracciato (cat. n. VII, 2).

Ta v . XVII - a) Non rintracciato (cat. η. VIII, 1); b) Chiusi Mus. Arch., inv. M.S. 
328 (cat. η. IX, 1); c) Chiusi, Mus. Arch., inv. M.S. 334 (cat. η. IX, 2); d} Chiusi, 
Mus. Arch., inv. M.S. 329 (cat. η. IX, 4).

Sa s s a t e l l i - Etruria padana e il commercio dei marmi nel V secolo

Ta v . XVIII - Ferrara, Museo Archeologico: a) cassa dell’urna cineraria n. 1 da 
Valle Trebba; h) coperchio dell’urna cineraria perduto (dal giornale di scavo); c) 
cippo sepolcrale da Valle Trebba; d} cippo sepolcrale da Valle Pega.

Ta v . XIX - Bologna, Magazzino Soprintendenza alle Antichità: a) cippo sepol-
crale dal sepolcreto Arnoaldi; b) cippo votivo da Villa Cassarini; c) Bologna, Mu-
seo Archeologico, fr.ti di colonnetta dal sepolcreto della Certosa; d) Marzabotto, 
testa di Efebo perduta (da Mon. Ant. Lincei I, tav. X).

Ta v . XX - Marzabotto, Museo P. Aria: a) base di cippo sepolcrale da Marzabotto; 
b} base di cippo sepolcrale da Sasso Marconi; c) particolare della base di cui alla 
lettera Z>); d} cippo sepolcrale da Sasso Marconi: particolare della decorazione 
figurativa.

Bo n f a n t e - A Mirror in the Indiana University Art Museum

Ta v . XXI - Mirror in the Indiana University Art Museum (Courtesy Indiana Art 
Museum).
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Ta v . XXII - Drawing of engraving on reverse of the mirror in the Indiana Uni-
versity Art Museum.

Ta v . XXIII - Details of engraving in the mirror tav. XXI.

Ta v . XXIV - a) Mirror from Volterra. Florence, Mus. Arch. (Courtesy Sopr. Ant. 
Etruria), Ge r h a r d  5, 60; b) Mirror from Bomarzo. Florence, Mus. Arch. Inv. 
84806. Courtesy Sopr. Ant. Etruria.

Ta v . XXV - a) Mirror from Todi. Rome, Villa Giulia Museum, (Courtesy Sopr. 
Ant. Etruria); b) Mirror from Praeneste. Paris, Coll. Dutuit, Petit Palais, Ge r h a r d  
5, 22 (Photo Bulloz).

Ta v . XXVI - a-b) Mirror from Ischia di Castro (prov. Viterbo). Stolen from the 
Museum of Ischia di Castro. R. La mb r e c h t s , Bull. Inst. hist, belge, XXXIX, 1968, 
pl. 3 (Photo C.B.R.E.I.).

Hil l  - Terra-cotta Reliefs from Praeneste

Ta v . XXVII - a) Baltimore, Walters Art Gallery 48.338, 48.339; b) Baltimore, 
Walters Art Gallery 48.344, 48.345.

Ta v . XXVIII - Baltimore, Walters Art Gallery 48.342, 48.343, 48.346-348.

Ta v . XXIX - a) Baltimore, Walters Art Gallery 48.340; b) Baltimore, Walters 
Art Gallery 48.341; c) Baltimore, Walters Art Gallery 48.349-48.351.

Co l o n n a  - Nome gentilizio e società

Ta v . XXX - a-b) Parigi, Louvre, calice d’impasto, inv. C53.

Cr is t o f a n i - Appunti di epigrafia etrusca arcaica - III

Ta v . XXXI - a-c) olla di bucchero con iscrizione. Chiusi, Museo Archeologico.

Ta v . XXXII - a) particolare del nome femminile inciso sull’olla di tavola prece-
dente; b) stele dell’agro fiesolano. Firenze, Museo Archeologico.

Be t t in i et a. - Gli ipogei dipinti della necropoli di Veio

Ta v . XXXIII - a) Veio, Tomba delle Anatre: stato di conservazione; b) Veio, 
Tomba Campana: 1“ stanza, stato di conservazione.

Ta v . XXXIV - a) Veio, Tomba delle Anatre: sezione stratigrafica del campione 
21; b) Veio, Tomba delle Anatre: sezione stratigrafica del campione 4.
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Ta v . XXXV - a) Veto, Tomba Campana: residui diatomici nella preparazione del 
campione E; b) Veio, Tomba Campana: sezione stratigrafica del campione B.

Ta v . XXXVI - Veio, Tomba Campana: sezione stratigrafica del campione R.

Ta v . XXXVTT - Veio, Tomba Campana: sezione stratigrafica del campione H.

Ta v . XXXVIII - a) Veio, Tomba delle Anatre: insetti del tipo scolependre; b) 
Veio, Tomba Campana: radici del tipo a fittone e capillare.

Rivista di epigrafia etrusca

Ta v v . XXXIX-XLIX

Rivista di epigrafia italica

Ta v v . L-LVI

Co l o n n a  - Scavi e scoperte

Ta v . LVII - a) Ficana, resti dell’aggere; b) Ficana; resti di un edificio monu-
mentale; c) Ficana, il corredo di una tomba d’infante.

Ta v . LVIII - a-c) Gabii, scavi del santuario; d) Gabii, dromoi di tombe a ca-
mera; e) Rocca Priora, loc. Colle della Mola, ceramica di età del bronzo.

Ta v . LIX - Acquarossa: a-b) edifici monumentali della zona F; c) olla d’impasto 
buccheroide dalla zona G; d) lastra fittile dipinta di provenienza sporadica.

Ta v . LX - Bolsena: a-d) parte del corredo di una tomba a camera.

Ta v . LXI - Cerveteri: a-e) rilievo e parte del corredo di una tomba in loc. La- 
ghetto.

Ta v . LXII - Farnese: a-b) Loc. Sorgenti della Nova, abitato protostorico in grotte 
artificiali e campane.

Ta v . LXIII - a-c) Gravisca, ceramiche greche dal santuario; d-e) Lucus Feroniae, 
gruppo marmoreo.

Ta v . LXIV - Monteromano, loc. Torrionaccio: a) ceramiche; b) strutture mura-
rie; c) strutture dell’abitato del bronzo finale.

Ta v . LXV - Norchia: a) ceramiche del bronzo finale dell’abitato; b) resti del muro 
difensivo di IV-III sec. a. C.

Ta v . LXVI - Tarquinia: a) tomba dipinta n. 3986; b) tomba dipinta n. 4021.

Ta v . LXVII - a, d) Veio, loc. Campetti, fittile dipinto; b-c) Tarquinia, tamburo di 
tumulo in opera poligonale e fondo di capanna rettangolare.
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Ta v . LXVIII - Viterbo, loc. S. Francesco, sarcofagi nn. 1, 2, 3 della tomba sco-
perta nel 1975.

Ta v . LXIX - a) Pianta della tomba di cui alla tav. precedente; b-d) Vulci, tomba 
a camera rinvenuta intatta.

Ta v . LXX - a-d) Castiglione della Pescaia, loc. Val Berretta, tombe e resti dei 
corredi; e-f) Gavorrano, tombe e resti dei corredi.

Ta v . LXXI - Murlo, acroterio fittile da un edificio di VII see.

Ta v . LXXII - Orvieto: a-b) loc. Mossa del Palio, tomba n. 5; c) tomba in loc. 
Poggio Ginestra.

Ta v . LXXIII - a) Orvieto, tomba in loc. Poggio Ginestra; b-c) Perugia, loc. Ma-
donna Alta, tomba degli Alfii.

Ta v . LXXIV - a-b) Cupra Marittima, corredo della tomba n. 2.

Ta v . LXXV - a-f) Numana, tombe in corso di scavo (197’6).

Ta v . LXXVI - a-c) Pitino, tombe in corso di scavo (1976).


