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Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e  - Da Vetulonia verso la Renanta e la Costa d’Oro nel VII 
secolo a.C.
Ta v . I - a-b) Colmar, Musée d’Unterlinden. Pisside bronzea da Appenwihr; c) Colmar, Musée d’Un- 

terlinden. Patera baccellata da Appenwihr; J) Châtillon-sur-Seine, Musée Archéologique. Patera 
baccellata da Poiseul-la-Ville.

Ma r ia  Cr is t in a  Bie l l a  - Note su Falerii Veteres: a proposito di alcune ‘nuove’ sepolture 
in località Scasato
Ta v . II - a) Ripresa aerea della porzione orientale del pianoro di Civita Castellana. L’asterisco indica il 

corpo di fabbrica principale della Ditta di ceramiche Percossi (fotografia conservata presso l’Ar- 
chivio di Stato di Viterbo - battuta S.A.R.A. Nistri 1936); b) Posizionamento delle sepolture rin-
venute in località Scasato.

Lu ig i Do n a t i - Lu c a  Ca ppu c c in i - Poggio Civitella. Considerazioni sull’abitato arcaico
Ta v . Ili - a) Foto aerea di Poggio Civitella (orientamento nord-sud); b) Ricostruzione ipotetica del villag-

gio arcaico (disegno InkLink). 1: vetta; 2: quartiere abitativo; 3: cisterna; 4: quartiere artigianale.
Ta v . IV - a) Struttura A in corso di scavo; b) Struttura A: angolo nord-ovest della fondazione del muro 

perimetrale.
Ta v . V - a-b) Ipotesi ricostruttiva della struttura A.
Ta v . VI - a-b) Ipotesi ricostruttiva della casa 1.
Ta v . VII - Materiali provenienti dalle abitazioni arcaiche, a) Pestello; b) Macinello; c) Pietra da mola; 

d) Ghianda missile.

An t o n e l l a  Ro mu a l d i-Cr is t ia n a  Za c c a g n in o  - Rinvenimenti inediti del XIX secolo. La 
stipe di Torrenova
Ta v . Vili - a-e) Statuetta maschile di offerente. Firenze, Museo Archeologico, inv. 93.
Ta v . IX - a-g) Statuetta maschile di offerente. Firenze, Museo Archeologico, inv. 110.
Ta v . X - a-f) Statuetta di kouros. Firenze, Museo Archeologico, inv. 120.
Ta v . XI - a-f) Statuetta di kouros. Firenze, Museo Archeologico, inv. 100.
Ta v . XII - a-f) Statuetta maschile di orante. Firenze, Museo Archeologico, inv. 421.
Ta v . XIII - a-e) Statuetta femminile di orante. Firenze, Museo Archeologico, inv. 257.
Ta v . XIV - Pianta, Segreteria di Gabinetto Appendice 1982, n. 3 (intorno al 1830; App. F 30). Firen-

ze, Archivio di Stato.
Ta v . XV - Particolare della pianta a tav. XIV.

Giu s e ppe  Sa s s a t e l l i-El is a b e t t a  Go v i - Ideologia funeraria e celebrazione del defunto nel-
le stele etrusche di Bologna
Ta v . XVI - a) Stele n. 65; b) Stele n. 97; c) Stele n. Ili; d) Stele n. 17.
Ta v . XVII - a) Stele n. 23; b) Stele n. 169a; c) Stele C del Polisportivo; d) Stele n. 12a.
Ta v . XVIII - a) Stele n. 168a; b) Stele n. 182a; c) Stele n. 130a; d) Stele H del Polisportivo.
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Ta v . XIX - a) Stele n. 24; h) Stele I del Polisportivo; c) Stele di S. Michele in Bosco; d) Stele n. 164.
Ta v . XX - La tomba dei Demoni Azzurri di Tarquinia e l’immaginario delle stele felsinee.

Gio v a n n i Co l o n n a  - Id Apollo di Pyrgi, Sur/Suri (il “Nero") e l’Apollo Sourios
Ta v . XXI - a) Veduta del Μ. Soratte da est. In primo piano la riva sinistra del Tevere (foto dell’A.); b) 

Sarteano, tomba della Quadriga Infernale. Parete sinistra del vestibolo a corridoio (foto dell’A.).
Ta v . XXII - a) Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek. Particolare di lastra dipinta ceretana (da d’Agosti- 

no 1991); b-c) Ferrara, Museo Nazionale. Vaso plastico da Spina, tomba VP 18 C (da Krauskopf 
1987).

Ta v . XXIII - a) Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Un peso e tre cippi di diorite (foto dell’A.); b) 
Perugia, Museo Archeologico Nazionale. Cippo di trachite nera con fulmine, veduta parziale (foto 
dell’A.); c) Lo stesso, veduta intera (da Colonna 1985); d1 Altro da Orvieto al Museo Archeologico 
Nazionale di Arezzo (foto della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, n. 28869/9); e) Altro 
da Sinalunga al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo (foto n. 28869/10).

Ta v . XXIV - a) Anzio, coll, privata. Cippo funerario dal greto del Paglia (da P. Chiarucci, Anzio archeo-
logica, 1989); b) Orvieto, Deposito Scavi Università di Macerata. Cippo di trachite da Campo della 
Fiera, inv. 07R490 (foto Stopponi); c) Idem, inv. 01C980, alt. 27 cm (foto Stopponi); d) Idem, inv. 
04M3174, alt. 10 cm (foto Stopponi); e) Santa Severa, Antiquarium. ‘Cippi’ di piombo dall’altare 
λ dell’Area Sud (da Colonna 1995b).

Ta v . XXV - Pyrgi, Area Sud. Colature di piombo sul piazzale Ovest (campagna 2007) (foto Universi-
tà “La Sapienza”).

Ta v . XXVI - e) Santa Severa, Antiquarium. Altro ‘cippo’ di piombo dall’altare λ dell’Area Sud (da Co-
lonna 1995b); b) Santa Severa, Antiquarium. Colatura di piombo dal sacello ß (foto Università 
“La Sapienza”).

Ta v . XXVII - Altorilievo frontonale del tempio dello Scasato I di Falerii con una coppia di divinità fem-
minili, forse Demeter e Kore (Museo di Villa Giulia, inv. 2680, foto ICCD, n. 3786); b) Antefissa 
da Orvieto con le teste delle due dee (Tubinga, Istituto Archeologico, da Prayon 1993).

Ta v . XXVIII - L’antica Sura (Licia). 1: tempio di Apollo Sourios (7,20 x 13,70 m); 2: fonte sacra; 3: chie-
sa bizantina; 4-7: ruderi della città (da Bayburduoglu 1976).

Ta v . XXIX - Veduta del porto interrato di Sura (Licia). La freccia segnala i ruderi del tempio di Apol-
lo Sourios (da Bayburduoglu 1976).

Ta v . XXX - Pyrgi, pianta dei santuari e della zona circostante. Il ‘santuario di Apollo’ è l’Area Sud (di-
segno S. Barberini).

Ta v . XXXI - Pyrgi, veduta dei santuari e della zona circostante (1996). In basso a sinistra (freccia) il fon-
tanile d’acqua sorgiva accanto al recinto della Vigna Murata, in basso a destra il Fosso del Caolino. 
Al centro il complesso dei santuari, con a sinistra l’Area Sud (foto Università “La Sapienza”).

Ta v . XXXII - a) Fregio della cista Morgan (da Franchi De Bellis 2005); b) Particolare dello stesso (da 
Bordenache Battaglia 1979).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i - La libbra etrusca. Addenda
Ta v . XXXIII - à) Peso di piombo dal relitto del Campese (da Bound 1991); b} Peso di piombo da Cam- 

passini (Siena) (da Acconcia 2006); c) Peso in pietra da Le Melorie (Valdera) (da Ciampoltrini 
2006); dì Peso di piombo da Populonia (da Bonamici 2007).

Ta v . XXXIV - Vetulonia, Poggiarello Renzetti. Scavi Falchi 1894. a) Pesi romani; b) Pesi etruschi. Da 
sinistra a destra e dall’alto in basso: p. 1,2, 3, 4, 5, 6.

La u r e n t  Hu g o t  - Les urnes et les sarcophages étrusques dans les musées d’Aix-en-Proven- 
ce, d’Arles, d’Avignon et de Nîmes
T AV. XXXV - a-e) Aix-en-Provence, Musée Granet. Urnes inv. 821.01.108 (a); inv. 863.01.079 (è); inv. 

999-00-529 (c); inv. 840-01-001 (d); inv. 999-00-0528 (e); f) Nîmes, Musée archéologique. Urne 
inv. 863.1.78.
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Ta v . XXXVI - a-d) Nîmes, Musée archéologique. Urnes inv. 863.1.79 (a); inv. 001.58.1 (è); inv. 863.1.80 
(c); inv. 863.1.81 (d)\ e-g) Avignon, Musée Calvet. Urnes inv. E 49 (e, g); inv. E 50 (/).

Ta v . XXXVII - a-d) Avignon, Musée Calvet. Urnes inv. E52 (a); inv. E 51 (b)\ inv. E 46 (c); inv. E 47 (d).
Ta v . XXXVIII - a-e) Avignon, Musée Calvet. Urnes inv. E 48 (a); inv. E 49.2 (b); inv. E 53 (c); inv. E 

54 (d); inv. S 91 (e).
Ta v . XXXIX - a) Avignon, Musée Calvet. Moitié de couvercle de sarcophage inv. S 90; b-d) Arles, 

Musée de l’Arles antique. Urnes inv. CAM 91 00 115 (b); inv. CAM 91 00 109 et CAM 91 00 114 
(c); inv. CAM 91 00 107 (J).

En r ic o  Pe l l e g r in i - Simo n a  Ra f a n e l l i - La stipe votiva del Pantano. Manifestazioni reli-
giose e popolamento a Pitigliano e Poggio Buco durante l’età ellenistico-romana
Ta v . XL - Località Pantano. Resti della stipe votiva: a-b) n. 1; c) n. 2; d) n. 5; e) n. 6; f) n. 7.
Ta v . XLI - Località Pantano. Resti della stipe votiva: a-b) n. 3; c-d) n. 4; e-f) n. 28.
Ta v . XLII - Località Pantano. Resti della stipe votiva: a) n. 8; b) n. 22 e; c, é) nn. 22 b, d; d) n. 10; f-h) 

nn. 15 b, f, g; z) n. 16.
Ta v . XLin - Località Pantano. Resti della stipe votiva: a) nn. 12 a-b; b) n. 24; c) n. 20 a-b; d) n. 17; 

é) n. 21; f) n. 26.

Gio v a n n i Co l o n n a  - Un etrusco a Perachora. A proposito della gemma iscritta già Evans 
« col suicidio di Aiace

Ta v . XLIV - a) Impronta della gemma già della coll. Evans (da Cristofani 1979, fig. 1; scala circa 6 : 1); 
b) Apografo dell’iscrizione della gemma già Evans (dis. S. Barberini).

Da n ie l e  F, Ma r a s  - Note in margine al CIE II, 1, 5
Ta v . XLV - a) Civita Castellana, necropoli delle Colonnette. Dettaglio dell’iscrizione CIE 8889; b) Civita 

Castellana, collezione Feroldi. Iscrizione CIE 8894.

Gil l e s  Va n  He e ms  - Due iscrizioni false nel Museo di Cimiez (Nizza)
Ta v . XLVI - Museo di Cimiez (Nizza), a) Frammento di tegola, NRIE 2; b) Frammento di tegola, NRIE 3.

Rivista di epigrafia etrusca (a cura di L. Agostiniani, G. Colonna, A. Maggiani)
Ta w . XLVII-LXVI.

Rivista di epigrafia italica (a cura di A. L. Prosdocimi e A. Marinetti)
Ta w . LXVII-LXIX.


