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Pe l l e g r in i - Un ripostiglio del Bronzo
Ta v . I - Esemplari di fibule con staffa decorata a sbalzo dal ripostiglio di località ignota 
dell’Italia centrale (1 = n. 11,4 = n. 10) e da località ignota dì Tolfa o Allumiere (2-3). 
Ta v . Il - Fibule frammentarie e contorte dal ripostiglio di località ignota dell’Italia cen-
trale e sporadica da loc. ignota (1 = n. 5,3 = n. 8,2 = n. 45)

Be t t in i - Un gruppo di askoi visentini
Ta v . Ili - a-c) Askos ornitomorfo-Arezzo, Museo G.C. Mecenate (Foto Soprintendenza 
Archeologica della Toscana).
Ta v . IV - a-b) Askos ornitomorfo - Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire (Foto 
des Musées Royaux d’Art et d’Histoire).

Za n c o  - Sandali in bronzo sbalzato
Ta v v . V-X.

Ro mu a l d i - La stipe votiva di casa Ricci
Ta w . XI-ΧΙΠ..

Re b u f f a t  - Tristesse de Pélée
Ta v . XIV - Miroir du Louvre, d’après Gori, Inscriptions.

Ducei - Terrecotte architettoniche
Ta w . XVI-XVIII.

De l l a  Fin a  - Per una storia della collezione Patna
Ta v . XIX - 1) Anfora panatenaica (Inv. n. 2696): lato A; 2) Anfora panatenaica (Inv. 
n. 2696): lato B; 3) Neck-anfora (Inv. n. 2693): lato A; 4) Neck-anfora (Inv. n. 2693): 
lato B.
Ta v . XX - 5) Neck-anfora (Inv. n. 2681): lato A; 6) Neck-anfora (Inv. n. 2681): lato B; 
7) Anfora tirrenica (Inv. n. 2663): lato A; 8) Anfora tirrenica (Inv. n. 2663): lato B.
Ta v . XXI - 9) Anfora di tipo B (Inv. n. 2717): lato A; 10) Anfora di tipo B (Inv. n. 2717): 
lato B; 11) Anfora di tipo B (Inv. n. 2722): lato A; 12) Anfora di tipo B (Inv. n. 2722): 
lato B.
Ta v . XXII - 13) Cratere a colonnette (Inv. n. 2668): lat oA; 14) Cratere a colonnette 
(Inv. n. 2668): lato B; 15) Oinochoe (Inv. n. 2756): lato A; 16) Anfora (Inv. n. 2736): 
lato A.
Ta v . XXIII - Stamnos (Inv. n. 2686): particolare.
Ta v . XXIV - 21) Anfora di tipo B (Inv. n. 2695): lato A; 22) Anfora di tipo B (Inv. 
n. 2695): lato B; 23) Hydria (Inv. n. 2674): Iato A; 24) Hydria (Inv. n. 2674): lato B.
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Ma g g ia n i - Casi di scambio
Ta w . XXV-XXVI.

Bo n a mic i - Problemi degli Etruschi di confine
Ta v . XXVII - Arena (PI), Chiesa di San Giovanni. Cippo marmoreo a colonnetta (a sin.) 
reimpiegato come sostegno di acquasantiera.
Ta v . XXVIII - Arena (PI), Chiesa di San Giovanni. Cippo marmoreo a colonnetta, par-
ticolare della iscrizione.

El d ma n n -Gia c h i - I legni di un relitto navale
Ta v . XXIX - a) Abies Alba Mill.: campione G83/SW/6052, sezione trasversale (X93);
b) Idem: sez. radiale (X96); c) Pinus sylvestris L.: campione SNI 8, sez. trasversale (61,5); 
d) Idem: sez. radiale (X307).
Ta v . XXX - a) Taxus boccata L.: campione G85/SF/334, sez. radiale, spiralatura nella 
parte cellulare di una fibra (X240); b) Sughero: campione G83/UB6-7/6039 (X154);
c) Corteccia con pece: campione G83/VL6/101b (X120); d) Phillyrea cfr. latifolia L.: 
campione SNI 8, sez. trasversale (X77); e) Fraxinus cfr. excelsior L.: campione SN 1, sez. 
trasversale (X77).
Ta v . XXXI - a) Fagus sylvatica L.: campione G83/V/6041, sez. trasversale (X77); b) Buxus 
sempervirens L.: campione G83/UD10/6086, sez. trasversale (X154); c) Quercus ilex 
L. : campione G83/VJ/V16/6037, sez. trasversale (X61, 5); d) Ulmus cfr. campestris
L.:  campione G83/H/6034, sez. trasversale (X48).
Ta v . XXXII - a) Quercus sp. p., gruppo caducifoglie: campione G83/SW/6047, sez. tra-
sversale (X6, 15); b) Corylus avellana L.: campione G83/Z/6071, sez. trasversale (X48); 
c) Olea europea L.: campione G83/VK4/6008, sez. trasversale (X38); d) Acer cfr. cam-
pestris L.: campione G83/VK6/6068, sez. trasversale (X96).

Pe c c h io l i-Gio r g e t t i-Pa l l e c h i - Lampadario di Cortona
Ta w . XXXIII-XXXV

Fr a n c h i - Pa l l e c c h i - L’area archeologica di Fiesole
Ta v . XXXVI - a) Tempio. Blocco in pietra serena interessato da spesse croste superficiali 
in parte già distaccato, b) Tempio. Elemento di rifinitura in marmo interessato da colonie 
di licheni.
Ta v . XXXVII - a) Tempio. Colonne in pietra serena (restauro dell’800) interessato dal 
distacco di strati superficiali di alterazioni; b) Teatro. S.E.M. 150X. Fenomeni di altera-
zione su pietra serena dovuti all’azione dei licheni.

Rivista di epigrafia etrusca (a cura di Μ. Cristofani)
Ta w . XXXVIII-LI.

Rivista di epigrafia italica (a cura di A.L. Prosdocimi)
Ta w . LII-LV.

Scavi e Scoperte (a cura di G. Colonna)
Ta v , LVI - a) Sestino, Schnabelkanne di bucchero; b) Diramano, cinta muraria ellenistica; 
c) Fiesole, muro di terrazzamento di complesso monumentale.
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Ta v . LVII - Firenze piazza della Signoria, a) trincea di fondazione delle mura romane, 
con ceramiche geometriche sul fondo; b) bronzetto (scavi F.I.O.); c) ansa di ceramica 
geometrica; d) ansa di bucchero (scavi F.I.O.).
Ta v . LVIII - a-d) Firenze, Via dei Bruni, cippo fiesolano.
Ta v . LIX - a) Montelupo, coltello in ferro con tracce di stoffa; b) S. Casciano Val di Pesa, 
olla cineraria; c) Scarperia, coronamento di stele; d) S. Piero a Sieve, ansa di impasto.
Ta v . LX - S. Piero a Sieve, a) fornace; b) fondazione di muro con alzato in crudo.
Ta v . LXI - a) Sesto Fiorentino, tombe a pozzetto; b-c') Doganella, casa etrusca con strada 
adiacente e crollo di tegole sulla stessa.
Ta v . LXII - a) Magliano in Toscana, tomba a camera dipinta; b) Marsiliana d’Albegna, 
« ripostiglio » funerario in loc. Fontin Piccolo.
Ta v . LXIII - Marsiliana d’Albegna, loc. Fontin Piccolo, a) camera della tomba 19; b) tam-
buro del tumulo n. 20.
Ta v . LXIV - Marsiliana d’Albegna, loc. Pianacce, tombe a camera con cassoni, a) t. A; 
è) tomba C.
Ta v . LXV - Roselle, collina Nord, a) roccia con tracce di cava; b) casa arcaica a due vani 
comunicanti; c) pozzetto di raccolta nei pressi della stessa.
Ta v . LXVI - Roselle, piazzale Roma, a) resti di casa ellenistica; b) ir. di ceramica attica. 
Ta v . LXVII - Roselle, a) tomba arcaica a fossa con incinerazione; b) saggio all’interno 
delle mura urbane di età ellenistica sul versante Ovest (visibili al centro le mura di 
metà VI see. a.C.).
Ta v . LXVIII - Roselle, loc. Case Mota, a-b) dromoi delle tombe 1 e 2; c) brattea d’oro 
dalla t. 1.
Ta v . LXIX - a) Saturnia, loc. Puntone, tomba E; b) Sovana, loc. Serratelle, tomba a camera 
arcaica.
Ta v . LXX - a) Populonia, loc. Poggio del Castello, stradello lastricato costeggiarne le mura; 
b} Portoferraio, deposito votivo.
Ta v . LXXI - a) Lucca, tesoretto di monete d’argento; b) San Romano Garfagnana, terraz-
zamento (A) e buca per palo (D); c) Seravezza, struttura abitativa arcaica; d) frammento 
di bucchero con iscrizione etrusca, dalla stessa località.
Ta v . LXXII - Pisa, piazza del Duomo, a) abitato di età ellenistica; b) strati di scarico ad 
esso sottostanti.
Ta v . LXXIII - a) Bientina, ghiera di pozzo arcaico; b) Volterra, restauro delle mura 
etrusche.
Ta v . LXXIV - Chianciano Terme, loc. I Fucoli, strato di crollo del tetto del sacello con 
i resti della decorazione statuaria probabilmente frontonale.
Ta v . LXXV - Chianciano Terme, tombe a camera arcaiche in corso di scavo, a) loc. La 
Pedata, resti di un foculo bronzeo; b) loc. Cerretelli, parte del corredo.
Ta v . LXXVI - Chiusi, a) loc. La Rocca, tratto di mura a speroni; b) loc. Poggio Gaiella, 
corredo di tomba a camera distrutta di epoca arcaica.


