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In un momento in cui è più che mai vivo e aperto un dibattito tra il Bollettino d'Arte e l'archeologia in ge
nerale che nella rivista trova spazi e modi sempre più articolati per manifestarsi, sono lieto di essere proprio io, che 
ho trascorso tanti anni di esperienza felice e proficua presso la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti 
Culturali, a presentare questa nuova iniziativa editoriale che consente un ben più ampio respiro alla Rassegna di 
bibliografia archeologica avviata nel n. 21 della Rivista. 

Essa assume in tal modo una propria autonomia che risulta a tutto vantaggio dei suoi lettori e fruitori, dive
nendo innanzitutto un allegato alla Rivista, più pratico e maneggevole, separato fisicamente dal fascicolo, allo scopo di 
renderne più facile la consultazione, ma pur sempre parte di esso, e nel solco della lunga tradizione del Bollettino, 
dal momento che, sin dal lontano 1907, una rubrica di bibliografia archeologica compare tra quelle privilegiate dalla 
redazione. In tal modo il Bollettino d'Arte viene altresì ad allinearsi con le riviste di altri paesi, specifiche del settore, 
che curano da tempo simili rassegne. 

Quella che qui si presenta, curata per la seconda volta con impegno sempre crescente, generosità e sacrificio del 
proprio tempo libero, da parte di due funzionari .della nostra Amministrazione, Dott.ri P. G. Guzzo e R. Paris, 
tratta essenzialmente argomenti di archeologia classica, con particolare riguardo all'I t alia meridionale e alla Sicilia, per 
gli anni 1982- 1983. Ma si spera che, con la collaborazione anche di altri funzionari archeologi, si possano presto al
lestire nuove puntate di questa rubrica, sia pure variate per quel che concerne l'area geografica, gli ambiti cronologici 
o gli argomenti trattati: a tale scopo già si può prevedere una Rassegna bibliografica relativa al Piemonte redatta 
dalle Dott.sse L. Mercando ed E. Zanda, con alcuni collaboratori; una riguardante l'età preistorica nell'Italia Centrale, 
di cui è stata incaricata la Dott.ssa M. A. Fugazzola Delpino; e una relativa alla bio- archeologia cui attende il 
Dott. L. Costantini. 

Quando all'archeologia subacquea, tema di notevole interesse e di larga risonanza anche presso i non specialisti 
in questi ultimi tempi, la sede più idonea per questo genere di informazioni risultano essere i Supplementi del Bollettino 
d'Arte dedicati all'argomento, che ormai escono regolarmente e di cui comparirà tra breve il III volume, relativo 
principalmente alle coste adriatiche, alla Sardegna e alla Sicilia occidentale. 

Ritengo che la Rassegna bibliografica possa servire quale rapida informazione soprattutto agli archeologi delle 
Soprintendenze, che spesso operano in zone prive di biblioteche specializzate, agli studiosi, anche universitari, alle 
autorità, anche degli enti locali, e a quanti più in generale abbiano interesse non solo per l'archeologia, ma per quanto 
attiene in genere alla tutela. 

Tuttavia la Rassegna si manifesta anche come un modo, forse più scientifico e sistematico, di fornire e favorire 
la comunicazione su quanto viene fatto da parte e per conto dell'Amministrazione, problema questo a cui si sta inte
ressando la redazione della rivista e che dovrebbe potersi risolvere con la preparazione di un Notiziario relativo a 
tutte le attività di ricerca, di scavo, di restauro e di conservazione ancora inedite o poco note, e che io vedo come 
fondamentale per un compito finora assai poco espletato, se non addirittura negletto, nell'ambito della nostra Am
ministrazione. 

Ci si augura che questo progetto possa venire presto attuato con la collaborazione dei vari uffici periferici, che 
hanno già risposto con convinta adesione. 

Settembre 1985 

FRANCESCO SISINNI 

Direttore Generale per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici 
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PIER GIOVANNI GUZZO- RITA PARIS 

MAGNA GRECIA E SICILIA: RASSEGNA 1982-1983 * 

L a seconda puntata della Rassegna di Bibliografia 
Archeologica sulla Magna Grecia e la Sicilia segue 

i criteri esposti in premessa alla prima, con una sola mo
difica: si sono divise nella elencazione le schede relative 
alle mostre da quelle relative ai convegni all'interno del 
paragrafo b della I sezione. 

Nell'ordinamento delle schede, che ha come in prece
denza cercato di privilegiare il contenuto topografico, 
si è data particolare attenzione ai richiami interni quando 
la si è ritenuta necessaria. 

La dimensione di questa puntata della Rassegna è 
maggiore di circa la metà della precedente : segno della 
lacunosità di quest'ultima, dimostrata anche dal fatto 
che solamente ora si sono potute conoscere e schedare 
opere edite nel primo biennio. Tale lacunosità era già 
stata messa in conto: lo sperimentarne la realtà e il cer
care di porvi rimedio sono comunque una riprova, o ci 
si augura che così voglia essere interpretata, sia dell'atten
zione che si è posta nello svolgimento del lavoro sia della 
difficoltà, in mancanza di quegli adeguati strumenti in 
precedenza accennati, di esso. 

Pur con questa coscienza, si è voluto continuare nell'o
pera intrapresa: ed è giusto darne il merito alla dottoressa 
Paola Pelagatti, discreta, ma indispensabile, suggeritrice. 
Così da offrire un ulteriore segno dell'attività, pratica 
e di riflessione, che si svolge sul patrimonio archeologico 
del nostro Paese. 

c) OPERE MISCELLANEE (scheda generale) 

d) GUIDE E RASSEGNE 

e) STORIA DELLE CONOSCENZE 

II. -STUDI SU ARGOMENTI 

a) ARCHITETTURA E URBANISTICA 

b) PRODOTTI METALLURGICI 

c) PRODUZIONI FITTILI 

d) PLASTICA 

e) NuMISMATICA 

f) EPIGRAFIA E LINGUISTICA 

g) RAPPORTI COMMERCIALI E CULTURALI 

h) VARIA 

III. - RITROV AMENTI E SCAVI 

(in ordine alfabetico dei siti interessati) 

IV. - MUSEI E COLLEZIONI 

La specializzazione, e quindi il ridotto ambito di cir
colazione, di questa realizzazione sono evidenti: sicura
mente il grande pubblico dei fruitori non ne sospetterà 
neanche l'esistenza, ma ci illudiamo che i colleghi conti
nuino ad utilizzarla, anche criticandola. Se da quest'uso 
verrà la possibilità di una tutela più completa ; o se que
st'ultima, invece, ha necessità, per realizzarsi incisiva
mente, di manifestazioni di grande richiamo non sta a 
noi decidere. 

(in ordine alfabetico dei siti ove gli oggetti sono 
conservati) 

I. - OPERE GENERALI 

a) OPERE GENERALI 

b) MOSTRE E CONVEGNI 
x) MosTRE 
2) CONVEGNI 

V. -ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

(in ordine alfabetico) 

INDICI 

a) AUTORI DELLE OPERE SCHEDATE 

b) SITI NOMINATI 

c) RIVISTE CONSULTATE 

* Per la precedente Rassegna si veda il fascicolo n. 21 del Bollettino d'Arte (Settembre-Ottobre 1983) alle pp. 99- 135 
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I.- OPERE GENERALI 

a) OPERE GENERALI 

1. - J.-M. DENTZER, Le moti! du banquet couché dans le 
Proche-Orient et le monde grec du VII• au IV• siècle avant 
].-C., Rome 1982. 

L'interpretazione di base è che il motivo rappresenta 
un'ideologia di vita aristocratica, derivando da una specifica 
iconografia reale vicino-orientale. Numerose rappresenta
zioni vascolari apule, lucane e campane, oltre a terrecotte 
tarantine e all'affresco della tomba del Tuffatore di Poseidonia, 
rientrano nella discussione. 

2. - D. Dr BENEDETTO, Le città scomparse della Calabria. 
La geologia e la geofisica al servizio dell'archeologia, presen
tazione di A. CAJATI, Soveria Mannelli 1982. 

Si discute del quadro geologico che ha condotto alla subsi
denza dei livelli archeologici di Sibari, Thurii e Copia. Si 
pone in rapporto la situazione geologica del litorale ionico 
con quella del versante tirrenico della Calabria settentrionale. 
Si indicano le principali caratteristiche d'impiego nella ricerca 
archeologica delle tecniche magnetiche, geo-elettriche, gravi
metriche, aereofotografiche. 

3. - P. G. Guzzo, Le città scomparse della Magna Grecia, 
Roma 1982. 

Il volume si compone di due sezioni : una prima finalizzata 
ad offrire un inquadramento storico generale; la seconda 
articolata in schede dei siti (dal golfo di Napoli a Reggio 
risalendo fino a Taranto) dei quali si espone la documenta
zione archeologica a disposizione. La prima parte traccia, 
diacronicamente, attraverso le evidenze archeologiche e i 
continui riferimenti alle fonti letterarie, la linea che ha 
condotto il nascere delle prime forme di vita associata, la 
creazione e lo sviluppo delle città fino alla conquista romana, 
con particolare riguardo all'influenza del territorio e al rap
porto con questo. Appendici su: Le fonti letterarie e il loro 
uso; Demografia della Magna Grecia; Ripostigli monetali 
dal VI secolo al1'89 a.C. 

4. - W. ]OHANNOWSKY, Caratteri e fasi delle culture preisto
riche e classiche, in Guida alla storia di Salerno e della 
sua provincia, a cura di A. LEONE e G. VITALE, Salerno 
1982, pp. 415-431. 
Si tratteggiano a grandi linee le conoscenze storico-archeo

logiche dal periodo preistorico all'arrivo dei Longobardi. 

5. - S. MoscATI, Cartaginesi, Milano 1982. 

Le attestazioni della presenza e della cultura cartaginesi 
in Sicilia sono qui inquadrabili nel più ampio contesto 
mediterraneo, nel quale si esplicò l'attività della città di 
Cartagine. 

6. - A. PONTRANDOLFO GRECO, ] Lucani. Etnografia e 
archeologia di una regione antica, Milano 1982. 

" Lucida sintesi di tutte le testimonianze archeologiche " 
(E. Lepore, p. r) riferibili alle popolazioni italiche dell'antica 
Lucania. La presentazione procede per ordine cronologico, 
iniziando dal periodo precedente la colonizzazione storica e 
articolandosi progressivamente nei diversi comprensori, dei 
quali vengono indicate le caratterizzazioni culturali. Parti
colare attenzione viene riservata alla descrizione dei com
p~essi tombali, che costituiscono gran parte della documen
tazione. 

7. - M. ToRELLI, Necropoli dell'Italia antica, Milano 1982. 

Introduzione generale sull'argomento, appoggiata s.u un'ab
bondante documentazione fotografica a colori. Per quanto 
qui riguarda, si esaminano le necropoli delle colonie greche 
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in Italia Meridionale e in Sicilia (con stime percentuali 
circa la pertinenza sociale dei defunti) e quelle delle popo
lazioni italiche. 

8. - W. JoHANNOWSKY, Materiali di età arcaica dalla Cam
pania, con contributo di M. I. MEROLLA, Napoli 1983. 

Vengono presentati i corredi di 98 tombe da Capua, a 
supporto della ricostruzione dello sviluppo culturale e pro
duttivo di quel centro, dal X al V secolo a. C. Seguono 
materiali da Sessa Aurunca, Cales, Calatia, Suessula. Da 
tali materiali si deducono le principali linee culturali e 
storiche dell'intera Campania. 

9. - S. MoscATI, Italia ricomparsa. Preistorica, greca, fenicia, 
Milano 1983. 
Rassegna delle principali scoperte e dei più importanti 

scavi verificatisi negli ultimi vent'anni. La presentazione è 
divisa per i tre argomenti indicati nel titolo. Per la parte 
greca si esaminano Sibari, Crotone, Metaponto, il Salento, 
Brindisi, Rutigliano, le statue da Riace, Naxos, Siracusa, 
le terrecotte da Lipari, Himera. Per la parte fenicia, sono 
qui d'interesse: Mozia, Marsala, grotta Regina presso Paler
mo, Monte Adranone. Ricca documentazione fotografica, 
della quale si ricorda (p. r ro) una veduta di scorcio della 
statua virile in marmo da Mozia. 

10. - S. MosCATI, Gli ltalici, Milano 1983. 

Nella presentazione critica della documentazione s1 pro
cede " per aree, tenendo a base sia le componenti etniche 
sia quelle regionali e avvertendo di volta in volta delle varia
zioni e delle differenze da tenere in conto" (p. 8). Per quanto 
qui riguarda, le aree interessate sono quelle apula, lucana, 
siciliana e campana. 

11. - C. SAULNIER, L' armée et la guerre chez l es peuples 
samnites (VII•-IV• s.), Paris 1983. 

La documentazione archeologica e le raffigurazioni cera
miche e plastiche vengono utilizzate per quanto interessa 
l'argomento scelto. 

b) MoSTRE E CONVEGNI 

r) Mostre 

12. - Carlo Venturini tra collezionismo e antropologia, a 
cura di F. LENZI e M. L. PAGLIANI, Bologna 1982. 

Catalogo della mostra a cura del comune di Massa Lom
barda. La collezione, formatasi nella seconda metà del XIX 
secolo, per quanto qui riguarda comprende recipienti a 
figure rosse italiote (pestani e apuli), di Gnathia, apuli indi
geni, a vernice nera. 

13. - De Carthage à Kairouan. 2000 ans d'art et d' histoire 
en Tunisie, Musée du Petit Palais de la Ville de Paris, 
octobre 1982-fevrier 1983, Paris 1982. 

Fra gli oggetti illustrati, si segnalano i seguenti, che 
mostrano motivi di interesse al nostro argomento: 

p. 58 n. 36 : statuetta fittile da Cartagine, necropoli di Saint
Louis (IV-III secolo a. C.): figura femminile seduta con serie di 
collane sul petto, vicina ad iconografie si celio te ; 

p. 72 n. 78 : arula in terracotta da Kerkouane (III secolo a. C.) : 
con lotta di grifi e cervide a matrice, da cfr. a Mozia e a Caulonia; 

p. 77 n. 99 : oinochoe in bronzo da Cartagine (V secolo a. C.) : 
con baccellature sul corpo ed ansa plastica a doppia figura di kouros, 
vicina a tipi diffusi in Italia Meridionale, ma di incerta produzione. 

14. - F. FIORENTINO, Antiche civiltà garganiche, in AViva 
1982, I, 51 pp. 14 e 15. 

Notizia della VI Esposizione Archeologica a Vico del 
Gargano, organizzata dal gruppo archeologico " Silvio Ferri" 
e cenno alle maggiori scoperte della zona. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



15. - Hommes et dieux de la Grèce antique, Europalia '82, 
Catalogo della mostra, Bruxelles ottobre-dicembre Ig82. 

Organizzata sia in sezioni cronologiche susseguentesi sia 
in sezioni tematiche, la mostra presenta alcuni pezzi, non 
particolarmente stimolanti, dalla Magna Grecia la cui per
tinenza alle diverse sezioni tematiche (come, d'altronde, 
quella di gran parte del restante materiale) sembra general
mente ancora da dimostrare: 

n. I : testa femminile in terracotta, votiva, da Medma; 
n . 21 : pinax da Locri (a Taranto), con Afrodite ed Hermes ; 
n. 29 : pino x da Locri (a Reggio Calabria) con Persefone ed Hades 

in trono; -
n . 39 : dracma di Naxos ; 
n. 40 : didracma di Caulonia ; 
n. 42 : tetradracma di Naxos ; 
n . 44 : tetradracma di Siracusa ; 
n. 45 : didracma di Taranto; 
n . 109 : testa femminile in marmo da Taranto, tardo-ellenistica ; 
n. II3 : statuetta femminile fittile, da Locri-Mannella ; 
n. 170 : pinax con "il corredo della sposa" da Locri. 

16. - Mare d' Egnazia . Dalla preistoria ad oggi. Ricerche 
e problemi, Museo Nazionale di Egnazia, 12 luglio-30 set
tembre 1982, Fasano 1982. 

Catalogo coordinato da G. A n dr e assi : ma in realtà 
presentazione tipologica dell'evidenza, e delle attività in 
corso, nell'antica città. Con ampia documentazione foto
grafica si danno informazioni, oltre che sui ritrovamenti di 
epoca protostorica e classica, sulla cinta fortificata, sulle 
tombe, le fornaci, le cave, le strade, gli impianti di servizio, 
il porto. Si dà inoltre notizia sul progetto di restauro di un 
tratto del " muraglione ". In appendice, a cura di B. SCIARRA 
BARDARO, si ha un repertorio dei ritrovamenti subacquei 
effettuati tra Monopoli e Brindisi. 

17. - R. PANE, Virgilio e i Campi Flegrei, Mostra fotografica 
a cura della Regione Campania, Comitato per le celebrazioni 
virgiliane, Napoli 1981-1982, Napoli Ig8I. 

Sono raccolte fotografie, con commento, dei luoghi ricor
dati dal poeta. Si segnalano foto di alcune delle statue recu
perate recentemente nel mare di Baia. 

18. - Pittura romana a Canosa. Restauro di un affresco di 
età imperiale, Canosa I982. 

Catalogo di una mostra dello scavo effettuato nel centro 
urbano moderno : si tratta di un'abitazione, con muri affre
scati, dell'ultimo periodo repubblicano . La zona ha una 
ristrutturazione pubblica (foro, tempio, portico, tabernae) 
nel Il secolo d. C. Completa documentazione grafica e foto
grafica dello scavo e dei reperti. 

19. - Archaic Coins. An Exhibition at the ]. Pau/ Getty 
Museum from the Collection of ]onathan Rose. Catalogue 
text by ]. RosEN, Introduction by A. HouGHTON, Malibu 
I983. 

Per quanto qui interessa, si hanno : 
- nn. 46-47: stateri di Crotone; 
- n. 48 : didracma di Siracusa ; 
- n . 49 : statere di Caulonia. 

20. - Ex aere solido. Bronzen von der Antike bis zur Gegen
wart. Eine Ausstellung der Stiftung Preussischer Kultur
besitz Ber/in aus den Bestiinden ihrer Staatlichen Museen , 
Miinster-Saarbriicken-Hannover 1983, Berlin I983. 

Per quanto qui riguarda, è dato (n. I) un sostegno di spec
chio, a forma di kore, già attribuito a fabbrica crotoniate 
dell'inizio del V secolo a. C. 

21. - Hommes , dieux et héros de la Grèce, octobre 1982-
janvier 1983, Musée départimental des Antiquités, Rouen. 

Il catalogo si apre con una scheda sulla collezione Durand, 
formatasi anche con materiali dall' Italia Meridionale. Si 
segnala la sezione dedicata alle fabbriche ceramiche italiote 
(pp. II6-I33) , oltre a vari oggetti con provenienza dalla 
Magna Grecia. 

22. - PROVINCIA DI LECCE, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLA PUGLIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE, Otranto. 
Archeologia di una città, Lecce I983. 

Catalogo della mostra, con chiari intenti didattici, ma utile 
per sistematizzare le prime conoscenze archeologiche di un 
centro tanto interessante come Otranto. 

23. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA, 
UNIVERSITÀ DI TORINO, ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA, Locri 
Epizefiri. Ricerche archeologiche su un abitato della Magna 
Grecia, Mostra documentaria, Locri, ottobre 1983. 

Catalogo della mostra, organizzata da M. B a r r a B a-
g n a s c o e C. S a b b i o n e, che presenta documenta
zione, anche proveniente da scavi recenti, atta ad illustrare 
i modi della vita quotidiana. Della città è dato un inquadra
mento storico ed una descrizione dell'impianto urbanistico. 

2) Convegni 

24. - Atti del Convegno : " S t u d i e r i c e r c h e s u 
P u t e o l i rom a n a", Napoli, Céntre ]. Bérard, 2-3 
aprile 1979, in Puteoli 4-5, Ig8o-Ig8I. 

Oltre agli studi schedati qui di seguito, i temi trattati 
hanno interessato principalmente la storia commerciale. 

25. - C. RoLLEY, 20• Congres sur la Grande-Grèce à Tarente, 
in Archeologia jParis Ig8I, pp. 56-59. 

Dai temi del convegno si riassume il problema di Siris 
e dello ionismo in Occidente. 

26. - Atti del 17" Convegno di Studi sulla Magna Grecia: 
"Magna Grecia bizantina e tradizione 
c l assi c a ", Taranto 1977, Napoli I978 (I982). 

In particolare si ricorda la relazione di S. SETTIS: " I 
monumenti dell'antichità classica nella Magna Grecia in 
età bizantina" (pp. g-II6), l'intervento di E. A. ARSLAN 
(pp. I45-I52) e quello di C. G. FRANCIOSI (pp. I54-I59)• 

27. - La céramique grecque ou de tradition grecque au VIII• 
sièc/e en Italie centrale et méridionale, Cahiers du Centre 
Jean Bérard III, Naples I982. 

Il volume raccoglie gli atti di un colloquio svoltosi a Napoli 
nel I976, a cura di M. CEBEILLAC GERVASONI, alla quale si 
deve la cronaca dei lavori e la stesura dei numerosi interventi 
che chiariscono ed approfondiscono i rapporti generali. 
A G. VALLET si deve la definizione dei problemi discussi; 
ad E. LEPORE il bilancio storico che risulta dai dati archeo
logici presentati. 

28. - La mort, /es morts dans /es sociétés anciennes, sous la 
direction de G . GNOLI et J.-P. VERNANT, Cambridge 
I982. 

Atti di un convegno internazionale tenutosi ad Ischia e 
a Napoli, del quale sono stati in precedenza in circolazione 
testi ciclostilati. 

29. - T e m e s a e i l s u o t e r r i t o r i o, Atti del Col
loquio di Perugia e Trevi , maggio 1981, editi a cura di 
G . MADDOLI, Taranto I982. 

Sono raccolti contributi sul tema, divisi in sezioni docu
mentarie: storico-letteraria; archeologica ; numismatica; geo
logica; medioevale. Seguono interventi e contributi. 
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30. - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, L a R e g i o n e 
s o t t e r r a t a d a l V e s u v i o. S t u d i e p r o s p e t
t i v e, Atti del Convegno Internazionale, 11- 15 novembre 
1979, Napoli 1982. 

Il convegno, organizzato in occasione del 19° centenario 
dell'eruzione del 79 d. C., raccoglie numerosi interventi di 
amplissima tematica. 

31. - XXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, in A Viva 
I982, I, 7. p. I4· 

Notizia sul convegno tenutosi a Taranto dal7 all'II ottobre 
I982. 

32. - Atti del I Congresso internazionale di Studi Fenici e 
Punici, Roma 5-10 novembre 1979, I-3, Roma I983. 

Il congresso è stato organizzato dall'Istituto per la Civiltà 
Fenicia e Punica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Le tavole fotografiche sono raccolte alla fine di ognuno dei 
tre volumi; ogni volume contiene il sommario generale; 
l'indice alfabetico degli autori è nel terzo volume. 

33. - Atti del XXI Convegno di Studi sulla Magna Grecia : 
"Megale Hellas, nome e immagine", Ta
ranto 1981, Taranto 1982 (I983). 

Dedicato alla memoria di P. Romanelli e G. Foti, il volume, 
oltre agli argomenti archeologici di seguito schedati, tratta 
della genesi del concetto di Megale Hellas (G. MADDOLI}, 
degli aspetti politici, economici e sociali del pitagorismo 
(A. MELE) e dei culti e credenze religiose (F. GRAF). 

34. - J. DE LA GENIÈRE, Mégara Nisaea, Mégara Hyblaea 
et Sèlinonte, in DialHistAnc 9, I983, pp. 3I9-336. 

Resoconto della "journée mégarienne" svoltasi a Parigi 
il I8 dicembre I982, nella quale sono stati presentati dagli 
scavatori i risultati delle più recenti ricerche nei tre siti. 

35. - F o r m e d i c o n t a t t o e p r o c e s s i d i t r a
s f o r m a z i o n e n e l l e s o c i e t à a n t i c h e, Atti 
del Convegno di Cortona (24-30 maggio 1981}, organizzato 
dalla SCUOLA NORMALE SUPERIORE e dall'ÉCOLE FRANçAISE 
DE ROME con la collaborazione del CENTRE DES RECHER
CHES D'HISTOIRE ANCIENNE DE L'UNIVERSITÉ DE BESANçON, 
Pisa-Roma I983. 

Introdotti da G. NENCI, sono raccolti gli atti di un convegno 
che, sotto gli aspetti sociali, economici, politici, diplomatici, 
linguistici, religiosi, giuridici, tecnico-artistici, ideologici ha 
analizzato quasi l'intero mondo antico, con un'amplissima 
diacronia. 

C) OPERE MISCELLANEE 

36. - A TI A P X A I. Nuove ricerche e studi sulla Magna 
Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, 
promossi da L. BESCHI, G. PUGLIESE CARRATELLI, G. 
RIZZA, S. SETTIS, e pubblicati per cura di M. L. GuA
LANDI, L. MASSE!, S. SETTIS, Pisa 1982. 

Dell'onorato è dato uno schema biografico e la biblio
grafia. 

37. - Secondo Quaderno Imerese, Roma 1982. 

Della serie " Studi e materiali. Istituto di Archeologia. 
Università di Palermo" raccoglie studi sulla città, sui suoi 
monumenti e sul territorio circostante. 

38. - Il Museo Archeologico di Bari, I, a cura di E. M. 
DE JuLus, Bari I983. 

Presentazione di alcune classi di produzione locale presenti 
nel Museo, del quale sono brevemente riassunte le vicende 
dall' istituzione ai giorni nostri. L 'opera sarà completata da 
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un secondo volume che comprenderà altre classi di produ
zione. Molto curata la documentazione fotografica. Oltre 
ai saggi di seguito schedati, ve ne è compreso uno sulla 
sezione preistorica (F. RADINA). 

39, - G. PUGLIESE CARRATELLI, D. ADAMESTEANU, L. FORTI, 
A. FRAJESE, M. GIGANTE, G. GULLINI, P. 0RLANDINI, 
C. RoLLEY, A. STAZIO, A. SZABO, L. VAGNETTI, Megale 
Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano I983. 

Il volume fa parte della collana " Antica Madre ", edita 
a cura del Credito Italiano. La documentazione grafica 
appare molto curata. Oltre agli argomenti qui di seguito 
schedati, vengono trattati: la storia civile; !e scienze; la 
civiltà letteraria; gli inizi della matematica. 

40. - Studi in memoria di Gabriele Marzano, in RicStBrindisi 
I2, I979 (I983). 

Dell'onorato, fondatore del Museo Provinciale di Brindisi, 
B. SciARRA BARDARO illustra la vita e le opere. 

41. - Studi in onore di Dinu Adamesteanu, Galatina I983. 

Il volume è presentato da C. D. FoNSECA, che traccia 
un profilo biografico dell'onorato; la sua bibliografia è rac
colta da L. GIARDINO (pp. VII-XVI). 

d) GUIDE E RASSEGNE 

41. - M. L. NAVA, M. MAZZEI, Itinerari archeologici, Ammi
nistrazione provinciale di Foggia, I981. 

Breve introduzione ed itinerario per siti con schede illu
strative e supporto fotografico. 

43. - E. M . DE ]ULIIS, Archeologia subacquea in Puglia. 
Bilanci e prospettive, in BdA suppl. 4, I982, pp. 87 e 88. 

Notizie sulle attività svolte dal I965, corredate da un elenco 
bibliografico. 

44. - W. ]OHANNOWSKY, Itinerario di archeologia classica, 
in Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, a cura 
di A. LEONE e G . VITOLo, Salerno I982, pp. IOIS-I048. 

Si presentano, in tre itinerari, le principali aree archeolo-
giche della provincia e le zone minori. Il primo itinerario 
parte da Salerno e tratta di Baronissi, Fisciano, Sarno, 
San Marzano, Nocera, Cava dei Tirreni, Minori e Positano. 
Il secondo si riferisce a Pontecagnano, Foce Sele, Paestum, 
Agropoli, Punta Licosa, Velia, Palinuro, Roccagloriosa, 
Policastro, Sapri, Caselle in Pittari. Con il terzo sono trattate 
Fratte, San Cipriano Picentino, Eboli, Buccino, Polla, Atena, 
Sala Consilina, Teggiano. Fra le illustrazioni si menziona 
la n. I63 (mosaico della villa di Minori). 

45. - S. LAGONA, Problemi archeologici e topografici della 
Calabria settentrionale, in Ricerche Arias (n. 36}, pp. I ss
I70· 

Dalla preistoria all'età romana si ordinano vecchie notizie 
e scavi recenti. A p. I63 fig. 2 si presenta una planimetria 
del mausoleo in laterizi di Girella. 

46. - H. METZGER, Bulletin archéologique. Céramique, in 
REG 95, I982, pp. 8s-I39· 

Per quanto qui riguarda, si segnalano le schede n. I07 
(collezione di ceramica italiota a Bassano del Grappa); 
nn. I I4-I27 (ritrovamenti effettuati a: Cavallino, Gela, 
Megara Hyblea, Metaponto, Monte Iato, Mozia, Palermo
coll. Mormino, Poseidonia, Ruoti, Stromboli, Francavilla 
Marittima); n. ISI (ceramica geometrica dauna); n. r84 
(cratere a volute policromo da Canosa). 
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47. - D. RIDGWAY, Archaeology in South Italy, 1977-81, 
in ARepLondon 28, I98r-r982, pp. 63-83. 

Il rapporto, introdotto dal ricordo di M. W. Frederiksen, 
esamina la Campania settentrionale e meridionale, l'Apulia, 
la Basilicata e la Calabria; è completato da un'appendice 
sulle scoperte di ceramiche micenee in Sardegna. Numerose 
citazioni bibliografiche di richiamo. 

48. - ]. RoBERT, L. RoBERT, Bulletin épigraphique, in REG 
95, 1982, pp. 322-432. 
Per quanto qui riguarda, la sezione " Italie et Sicile " 

è alle pp. 43o-432: si tratta di iscrizioni riferite a Poseidonia, 
Velia, Locri, Reggio, Messina, Catania, Siracusa. 

49. - Supplementum Epigraphicum Graecum, eds. H. W. 
PLEKET, R. S. STROUD, 29, 1979 (Amsterdam 1982). 

Materiale prevalentemente edito entro il I979· Dalla 
Sicilia: Gela, Monte Iato, Megara Hyblea, Morgantina, 
Selinunte, Siracusa, due graffiti di origine incerta nella colle
zione Mormino, uno dei quali non prima noto. Dall'Italia 
Meridionale: Cuma, Locri, Metaponto, Napoli, Oplontis, 
Oppido Lucano, Pithecusa, Pompei, Paestum, Pozzuoli, 
Reggio, Francavilla Marittima, Velia. Per il n. 1026, di 
origine incerta, cfr. BdA, 21, 1983, p. 99 e ss.: Rassegna 
1980-1981, n. 57· 

50. - R. J. A. WrLSON, Archaeology in Sicily, 1977-81, in 
ARepLondon 28, 198I-1982, pp. 84-105. 

Divisa in tre settori geografici (Est, Centro, Ovest) è 
un'analisi minuziosa dei nuovi scavi. Particolarmente utile 
la documentazione bibliografica. 

51. - E. ACQUARO, Bibliografia. 11, in RStFen ro, 1983, 
pp. 121-130. 

" Comprende gli studi sulla civiltà fenicia intesa nel senso 
più vasto e includente quindi anche la civiltà di Cartagine 
e delle colonie in Occidente ". 

52. - Archiiologische Bibliographie 1982, von W. HERMANN, 
H. MANDERSCHEID, G. ]ENEWEIN, Berlin 1983. 

53. - Ausgrabungen Funde Forschungen, Mainz a. Rh. 1983, 
pp. 45-59· 

Per quanto qui interessa si riportano notizie di indagini 
relative a Paestum, Metaponto, Sibari, Cirò, Selinunte, 
Segesta, Pompei, Baia e Sorrento. 

54. - N. BONACASA, Cantieri di scavo dell'Istituto di Archeo
logia dell'Università di Palermo : Himera, Cefalù, Calta
vuturo, Terravecchia di Cuti (1976-1979), in Kokalos 
26-27, I980-198I (1983), pp. 853-861. 

Ad Himera si sono svolti lavori nell'area sacra, nell'abitato 
e presso la cinta muraria. A Cefalù si sono scavate 200 tombe 
(dalla metà del IV secolo a. C. al I secolo d. C.). A Calta
vuturo si sono saggiate due diverse necropoli. Un luogo di 
culto (V secolo a. C.) è stato identificato a Terravecchia di 
Cuti. 

55. - P. G. Guzzo, Itinerario archeologico, in Itinerari per 
la Calabria, a cura di M. P. Dr DARIO GuiDA, Roma 
1983, pp. 23-75· 

Presentazione dei principali momenti e monumenti della 
presenza antica in Calabria. 

56. - S. KARousou, Peripatos sten Italia, Athena 1983. 

Raccolta di impressioni e note di viaggio. Per quanto qui 
riguarda, si hanno capitoli a proposito: della Magna Grecia 
in generale; di Napoli (la città della Sirena) e del suo museo; 

del dipinto con le giocatrici di astragali; di Pompei e delle 
sue pitture; dell'area sacra alla foce del Sele; delle divinità 
di Poseidonia; di Lecce e Brindisi. 

57. - G. RIZZA, Attività dell'Istituto di Archeologia dell'Uni
versità di Catania. Scavi e ricerche in Sicilia negli anni 
1976-1979, in Kokalos 26-27, 1980-I98r (1983), pp. 764-
770. 

Resoconto sui lavori svoltisi a Centuripe (varie zone; 
necropoli ellenistica); a Lentini (scavo di 183 tombe tra V 
e prima metà del IV secolo a. C.; abitazioni); a Catania 
(acropoli greca e teatro). 

58. - V. TusA, La Sicilia fenicio-punica, in DialHistAnc 9, 
1983, pp. 237-286. 

Si fa il punto sullo stato delle conoscenze sulla presenza 
fenicio-punica ed elima in Sicilia occidentale soprattutto, 
ma con attenzione anche alla zona orientale. La presenza 
fenicia interessò l'isola fin dai primi momenti del suo com
mercio marittimo; si esaminano i seguenti si ti: Mozia, 
Solunto, Palermo, Cannita, Lilibeo, Selinunte, Erice, Favi
gnana, Pantelleria. 

59. - G. VALLET, F. VILLARD, P. AuBERSON, Mégara Hy
blaea 3. Guide des fouilles. Introduction à l'histoire d'une 
cité coloniale d'Occident, Rome 1983 (traduzione italiana, 
ibid. 1983). 

L'opera, come dichiarato nell'introduzione, si propone 
come scopo sia di servire da guida nella visita agli scavi, sia 
da introduzione alla storia di una città greca d'Occidente. 
Pertanto tutta la prima parte (pp. 5-101) si articola in una 
approfondita descrizione delle aree scavate con un ampio 
supporto di piante e documentazione fotografica. La seconda 
si compone invece di tre sezioni: le fonti letterarie e storiche 
fino all'epoca della distruzione; la storia del sito e della 
ricerca archeologica da " prima di P. Orsi " ai giorni d'oggi; 
archeologia e storia, nella quale si fornisce un quadro gene
rale della vita della città anche attraverso l'esame dei materiali 
più significativi. 

e) STORIA DELLE CONOSCENZE 

60. - G. GuALANDI, La raccolta di ceramiche italiote nella 
collezione Palagi, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 757-765. 

Storia, e considerazioni, della formazione della raccolta 
tra XVIII e XIX secolo. 

61. - S. LA BARBERA, Catania: Museo di Castello Ursino, 
in SicA 15, 49-50, 1982, pp. 37-44· 

Ricostruzione critica delle vicende del Museo Civico, 
e proposte per un suo nuovo allestimento. 

62. - A. MozzrLLo, Viaggiatori stranieri nel Sud2, Milano 
1982. 

Antologia da diari e relazioni, redatti tra il 1770 ed il 1919, 
utili per conoscere, al di là della forma letteraria, la situa
zione delle zone descritte nei diversi momenti. Di interesse 
archeologico si segnalano: " Memoria di Selinunte " di 
SwiNBURNE e " Cronaca di un congresso " di RENAN in par
ticolare; ma spunti, notizie ed osservazioni si trovano fre
quentemente. Il volume è completato da un " Contributo 
a una bibliografia del viaggio nel Mezzogiorno d'Italia" e da 
una tabella cronologica (pp. 723-739) con menzione di 
ritrovamenti archeologici, anche non descritti dai diari qui 
antologizzati. 

63. - O. M0RKHOLM, Thorvaldsen's Coin Collection, in 
Meddelels Thorvaldsens, 1982, pp. 20-25. 

Storia della collezione numismatica dell'artista, composta 
anche da monete dall'Italia Meridionale e dalla Sicilia. 
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64. - E. PAUL, Griechische Vasenmalerei, Wien 1982. 

Per quanto qui riguarda, si segnala un paragrafo su " Lord 
und Lady Hamilton " (pp. IO-J4), e quello su " Nachblute 
der griechischen Vasenmalerei in Grossgriechenland " (pp. 
197-201). 

65. - J.-P. ADAM, Autour de Pompéi; à la recherche d'un 
héritage, in Présence de l' architecture et de l' urbanisme 
romains, Hommage à P. Du Fournet, ed. R. CHEVALLIER, 
Paris 1983, pp. 395-406. 
Spunti di ricerca sugli influssi esercitati dalle scoperte 

verificatesi a Pompei sia sull'architettura moderna di edifici 
pubblici e d'impegno, sia nei costumi, nell'artigianato e 
nell'architettura rurale contemporanea. 

66. - A. ALLROGGEN-BEDEL, Dokumente des 18. ]ahrhun
derts zur Topographie von Herculaneum, in CronErcol, 13, 
1983, pp. I39-I56. 
Raccolta di documenti, anche figurati, utili alla storia 

della conoscenza sia della topografia di Ercolano sia della 
fortuna conosciuta da alcuni dei principali ritrovamenti 
lì effettuati. 

67. - B. BILINSKI, Viaggiatori illuministi polacchi sul Vesuvio 
e nelle città vesuviane, in Regione sotterrata (n. 30), pp. 41-
88. 

Dopo una premessa sui viaggiatori dei secoli precedenti, 
si esaminano in particolare i diari e i resoconti di Potocki, 
Moszynski e Bielinski, contenenti notizie ed impressioni 
sulle principali antichità della zona vesuviana e sui ritrova
menti da Nola. 

68. - V. BRAcco, L'archeologia del regime, Roma 1983. 

Dalla ricerca compiuta, come scrive M. PALLOTTINO 
nella presentazione, " risulta un quadro assai più articolato 
e meno • provinciale ' di quanto si sia soliti attribuire alle 
attività archeologiche italiane del periodo fascista, non 
concentrate solamente sulle antichità romane ". Alle pp. I 33-
197 è un "regesto cronologico di scoperte e scavi del ven
tennio in Italia e nei possedimenti italiani " . 

69. - COMUNE DI BOLOGNA, ASSESSORATO ALLA CULTURA, 
L'immagine dell'antico fra Settecento e Ottocento. -Libri 
di archeologia nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, 
Casalecchio di Reno 1983. 

" Analisi del materiale bibliografico riguardante l'arçheo
logia nelle opere del secolo XVIII e dei primi decenni del 
XIX". Per quanto qui riguarda, discussione del modo di 
diffusione delle scoperte principalmente di Ercolano e Pom
pei, con riprodùZioni delle più significative tavole illustrative 
delle opere in mostra. 

70. - N. CRINITI, La Calabria antica. Status quaestionum, 
Soveria Mannelli I983. 

Rassegna bibliografica, dal 1968 al 1982, divisa in sei 
paragrafi: studi d'interesse generale; atti di congressi; scavi 
e ricerche archeologiche; studi storici. Quest'ultimo argo
mento ha tre suddivisioni: la fase preellenica e italiota; 
l'età greco-ellenistica; l'età romana. 

71. - J. DE LA GENIÈRE, La recherche archéologique en Italie 
méridionale et ses résultats, in Un trentennio di collaborazione 
itala-francese nel campo dell'archeologia italiana, Roma 
198o, ivi 1983, pp. 75-88. 

Esaminati i principali lavori svolti in collaborazione nel
l'Italia meridionale continentale, si indicano nello studio 
del " paesaggio storico " ed in quello delle attività delle 
città coloniali quelli nei quali si è proceduto a " éclairer 
une série de problèmes souvent définis par nos prédécesseurs " 
(p. 88). 
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72. - C. GRELL, Herculanum et Pompéi dans les récits des 
voyageurs français du XVJIJe siècle, Naples 1982 (1983). 

Dai racconti dei viaggiatori vengono ordinati alcuni argo
menti, sia di carattere strettamente archeologico (come, ad 
esempio, la critica circa i metodi adoperati negli scavi) sia 
d'interesse più generale. 

73. - G. GuERRIERI, Breve nota in margine alla scoperta 
di Ercolano, in Regione sotterrata (n. 30), pp. 99-102. 

Messa a punto sul ruolo di Marcello Venuti come primo 
scopritore della localizzazione dell'antica Ercolano. 

74. - Itineraria Archaeologica ftalica, (IAI) 14-16, a cura 
di G. NENCI e G. PANESSA, in AnnPisa, s. 3", 13, 1983, 
pp. 195-216. 

La puntata comprende la schedatura delle seguenti opere, 
che qui interessano : 

- D. SESTINI, Lettere del Signor Abate Domenico Sestini scritte 
dalla Sicilia e dalla Turchia a diversi suoi amici in Toscana, I-VII, 
Firenze-Livorno 1779-1784 (G. PANESSA); 

- G. GISSING, By the Ionian Sea. Notes of a Ramble in Southern 
Italy, London 1901 (G. PANESSA) . 

75. - F. LONGO AURICCHIO, Gli scritti ercolanesi di Winckel
mann, in CronErcol 13, 1983, pp. 179 e 180. 

L'attualità del problema di Ercolano rende maggiormente 
interessanti le note scritte da Winckelmann nella circostanza 
dei primi rinvenimenti. Si denuncia l'insufficienza e l'incom
pletezza della pubblicazione di F. STRAZZULLO (Napoli 198r) 
della traduzione italiana del Sendschreiben e delle Nachrichten 
(Prato 1830) a cura dei fratelli GIACHETTI. 

76. - L. MENOZZI, Architettura e " regime ". Reggio Calabria 
negli anni venti, Roma 1983. 

Alle pp. II 6-r 22 (" Gli edifici del ' consenso '. Il Museo 
della Magna Grecia") inquadramento dell'edificio del Museo 
sia nell'architettura del momento sia nelle vicende urbani
stiche della città. 

77. - M. PANNUTI, Il " Giornale degli Scavi" di Ercolano 
(1738-1756), in MemAccLinc 1983, pp. r63-410. 

Collazione di due manoscritti del XVIII secolo, con notizie 
su ricerche archeologiche eseguite negli anni indicati. Le 
notizie così recuperate sono completate da rinvii alla biblio
grafia successiva e da un indice tematico. 

78. - F. STRAZZULLO, I primi anni dello scavo di Ercolano 
nel diario dell'ingegnere militare Rocco ·Gioacchino d' Alcq
bierre, in Regione sotterrata (n. 30), pp. 103-18r. 

Edizione del diario con fac-simili di iscrizioni. Inquadra-
mento degli scavi compiuti tra il 1738 e il 1741 nella storia 
della ricerca. 

79. - L. ToNDO, Per una storia delle ricerche numismatiche 
sulla Puglia, in Studi Marzano (n. 40), pp. 65-80. 

Da Eckel all'inizio di questo secolo, si seguono le vicende 
scientifiche legate alle identificazioni delle emissioni dei diversi 
centri antichi della regione. 

II. STUDI SU ARGOMENTI 

a) ARCHITETTURA E URBANISTICA 

80. - D . MERTENS, L'urbanistica e l'architettura della Magna 
Grecia, in Atti Taranto 1981, pp. 97-141 . 

Le fondazioni coloniali, distinte dal carattere agrario o 
commerciale, hanno lo scopo di organizzare lo spazio urbano 
e quello territoriale. La costruzione di mura di difesa è 
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fenomeno recente. Le forme architettoniche sono esaminate 
nelle realizzazioni di templi e di monumenti pubblici, per i 
periodi arcaico e classico. Nel periodo tra IV e III secolo 
a. C. le realizzazioni principali riguardano le mura di difesa 
e la ristrutturazione di edifici precedenti. La costruzione del 
tempio di Cirò rimane eccezionale. 

81. - W. ALZINGER, Akragas und Kerkira Fixpunkte der 
friiharchaischen Chronologie?, in Ricerche Arias (n. 36), 
pp. II3-I20. 

Ponendo in serie i rapporti dimensionali dei capitelli 
dorici con la data tramandata dalle fonti letterarie della fon
dazione di Agrigento, si fissa a poco prima del 500 a. C. 
il tempio dell' Artemision di Corfù. 

82. - D . J. BLACKMAN, Ancient harbours in the Mediterra
nean, in Int]NautA I I, 3, I982, pp. 185-211. 

Per quanto qui riguarda, la struttura di epoca ellenistica 
rinvenuta nel cantiere di Casa Bianca a Sibari è intesa come 
scivolo per le navi. Il kothon di Mozia è interpretato come 
l'unica attestazione possibile di bacini di carenaggio che 
potessero essere svuotati per lavorare all'asciutto. 

83. - J. DE WAELE, La progettazione dei templi dorici di 
Himaera, Segesta e Siracusa, in 2° quaderno (n. 37), pp. I-45· 

Gli esempi trattati dimostrano diversi modi di intendere 
la progettazione, che va studiata e ricostruita caso per caso. 
L' Apollonion, l'Olympieion di Siracusa appartengono ad 
una stessa " matrice artistica " (p. 25); l' Athenaion di Sira
cusa ed il tempio della vittoria di Himera potrebbero essere 
" dello stesso architetto" (p. 25), mentre il tempio di Segesta 
sarebbe un' imitazione del tempio di Himera. 

84. - A. FROVA, Edifici per spettacolo delle regioni Il e III, 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. 405-429. 

Studio analitico dei teatri ed anfiteatri attestati archeo
logicamente, o da fonti scritte, dal IV secolo a. C. al tardo 
periodo romano. Alle pp. 426-429 schede bibliografiche 
dei monumenti, alcuni dei quali con le planimetrie nel testo. 

85, - D. FuSARO, Note di architettura domestica greca nel 
periodo tardo-geometrico e arcaico, in DArch n.s. 4, I, 1982, 
pp. 5-30. 

Gli esempi da Pithecusa, Megara Hyblea, Sibari e Amen
dolara vengono considerati in un ampio quadro tipologico 
diacronico. Nelle successive trasformazioni dei tipi plani
metnct si vede un riflesso del progressivo aumento della 
complessità sociale delle città. Dalla predominanza, o meno, 
degli spazi scoperti su quelli coperti si deduce il tipo delle 
attività produttive. · 

86. - J.-L. LAMBOLEY, Les hypogées indigènes apuliens, 
in MEFRA 94, I982, pp. 9I-I48. 

Si raccolgono 24 tombe sotterranee di personaggi emergenti, 
tutte databili tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a. C. 
Si esaminano i rapporti topografici tra sepolture ed abitati; 
le planimetrie, i materiali, le tecniche, le coperture, gli 
accessi; gli elementi decorativi scultorei, architettonici e 
dipinti. Si discute infine sulla portata dell' " ellenizzazione " 
dell'Apulia, nella quale si vede operante un influsso della 
Macedonia e una precisa autonomia indigena. 

87. - L. PoLAcco, La posizione del teatro di Sira~usa nel 
quadro dell'architettura teatrale greca in Sicilia, in Ricerche 
Arias (n. 36), pp. 43I-443· 

Lo studio, che presenta analisi di tutti i teatri noti in Si
cilia corredata da planimetrie, tende a dimostrare che " la 
quasi totalità degli edifici scenici dei teatri siciliani si rifà 
soprattutto all'impianto scenico del Siracusa geroniano" 
(p. 442). I teatri, come a Siracusa, sono in collegamento con 
aree sacre ai culti ctonii. 

88. - D. SALZMANN, Untersuchungen zu den antiken Kiesel
mosaiken, Berlin I982. 

Per quanto qui riguarda, sono schedati e discussi, all'inter
no delle conoscenze per tutto il mondo greco, i seguenti 
esemplari: 

A ciottoli: 
- nn. 12-14 : da Arpi (seconda metà del III secolo a. C.); 
- n. 27 : da Ascoli Satriano (ini:l:io del IV secolo a. C.); 
- nn. 57-60 : da Herdonia (tra IV e III secolo a. C.); 
- n. 72: da Mozia (III secolo a. C.); 
- n. 124 : da Taranto (seconda metà del III secolo a. C.). 

A tessere poligonali: 
- n. 157 : da Gela (III secolo a. C.); 
-n. 158 : da Caulonia (tra III e II secolo a. C.); 
- n. 165 : da Salemi, al Museo di Palermo (tra III e II secolo 

a. C .); 
- n. S. I : da Metaponto (III secolo a. C.). 

89. - R. J. A. WILSON, Roman Mosaics in Sicily: The 
African Connection, in A]A 86, 1982, pp. 4I3-428. 

Stante l'ipotesi, si esaminano i modi possibili di realizza
zione. La scelta è incerta fra quattro possibilità: che in Sicilia 
lavorassero mosaicisti africani; che officine africane avessero 
aperto succursali in Sicilia; che mosaicisti siciliani usassero 
senza fantasia albums africani; che gran parte dei mosaici 
fosse prefabbricata in Africa e poi montata in Sicilia. 

90. - D. ADAMESTEANU, Tipi di fortificazioni in Italia Meri
dionale e Sicilia, in Forme di contatto (n. 35), pp. 957-96c. 

Veri e propri impianti di fortificazioni furono realizzati 
solo in un momento successivo a quello del primo impianto 
delle colonie, in coincidenza con la raggiunta organizzazione 
degli spazi; i centri indigeni si fortificano in un momento 
imprecisato tra l'VIII-VII secolo a. C. e l'inizio del V secolo 
a. C. In ambedue i casi, senza eccezioni, la struttura delle 
fortificazioni dipende dalla materia prima che si trova in loco. 

91. - D. ADAMESTEANU, Topografia e viabilità, in Megale 
Hellas (n. 39), pp. I73-204. 

Panoramica sulle aree ambientali nelle quali si stabiliscono 
le colonie greche, con particolare attenzione alla divisione 
delle aree all'interno della struttura urbanistica. Viene ana
lizzato il caso di Metaponto. Si studiano le principali vie di 
comunicazione che collegavano fra loro colonie e subcolonie 
e centri indigeni. È nella complessità di queste arterie, 
marittime e terrestri, che va individuata la sopravvivenza 
del " grande corpo della Magna Grecia " (p. 203); è con il 
venir meno di queste che ne inizia la crisi. 

92. - B. A. BARLETTA, Ionic Influence {ii Archaic Sicily: 
The Monumental Art, Gothenburg 1983. 

Ripresa di una dissertazione di dottorato. Si esaminano, 
divisi per luoghi di provenienza, i monumenti che presen
tano manifestazioni di origine ionica. L'uso di queste non è 
in rapporto con le origini dei coloni, ma con il desiderio di 
arrivare ad una selezione secondo il gusto locale. 

93. - D. VON BOESELAGER, Antike Mosaiken in Sizilien. 
Hellenismus und romische Kaiserzeit, 3. ]ahrhundert v. 
Chr.-3. ]ahrhundert n. Chr., Roma 1983. 

I mosaici noti in Sicilia per il periodo ellenistico derivano 
da tecniche ed esperienze già in uso in Grecia dal IV secolo 
a. C. La tecnica di adoperare lamine di piombo per delimi
tare i campi figurati è di larga attestazione. Più particolar
mente occidentale (Italia ed Africa) è la compresenza di 
emblemata mosaicati in pavimenti a battuto di signino. 
I mosaici di età imperiale mostrano due tendenze: l'una 
legata a maestranze africane, attive nell'isola più precoce-
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mente che nella penisola; l'altra di tradizione locale, più 
specializzata in mosaici a tessere bianco/nere. Di ogni ritro
vamento utilizzato vengono analizzati gli elementi compo
nenti, con grande abbondanza di richiami e confronti. 
Le illustrazioni sono prevalentemente fotografiche. 

94. - A. Dr VITA, L'urbanistica più antica delle colonie di 
Magna Grecia e di Sicilia: problemi e riflessioni, in ASAtene 
59, 1981 (1983), pp. 63-78. 

Riflessione sull'evidenza nota circa l'argomento centrata 
sulle città siceliote. Gli impianti, condizionati dalle caratte
ristiche geomorfologiche, si sviluppano progressivamente 
nel tempo. I modelli principali sono due: quello degli "assi 
principali "; quello dell' " isolato ". 

95. - E. GRECO, M. ToRELLI, Storia dell'urbanistica. Il 
mondo greco, Roma-Bari 1983. 

Presentazione dell'evidenza nota, con un interessante 
status quaestionis. Si esaminano, per quanto qui riguarda, 
tutte le presenze coloniali greche in Italia Meridionale. 

96. - G. GuLLINI, Origine dell'architettura greca in Occidente, 
in ASAtene 59, 1981 (1983), pp. 97-125. 

La monumentalizzazione dell'architettura avviene dalla 
metà del VII secolo a. C., anche grazie a sviluppi tecnologici. 
Si analizzano le costruzioni sacre del VI secolo a. C., con 
particolari attenzione ed ampiezza per la fase più antica del 
tempio E di Selinunte, alla quale si accosta l' Apollonion 
di Siracusa. Altre costruzioni, di carattere " laico ", che 
richiamano attenzione, in specie per quanto riguarda le 
particolarità proprie delle diverse città, sono le stoai di 
Megara Hyblea e Locri. 

97. - G. GuLLINI, Urbanistica e architettura, in Megale 
Hell as (n. 39), pp. 207-328. 

La discussione delle evidenze note viene condotta in ordine 
cronologico, collegando fra loro i problemi urbanistici del
l'impianto, e sviluppo, dell'abitato e quelli delle forme 
architettoniche dei principali monumenti, e della loro deco
razione. Particolare attenzione viene riservata all'aspetto 
tecnico-costruttivo. 

98. - W. HEINZ, Romische Thermen, Miinchen 1983. 

Alcuni impianti termali, come quelli di Gela e Siracusa, 
vengono citati, per quanto qui riguarda, in quanto ante
cedenti lo sviluppo perfezionato degli impianti termali di 
epoca romana. Per quest'ultima, si studiano in particolare 
quelli di Baia, Ercolano, Pompei e Morgantina. 

99. - P. PEDERSEN, Zwei ornamentierte Siiulenhiilse aus Hali
karnassos, in ]di, 98, 1983, pp. 87-121. 

All'interno della classe si raccolgono due frammenti da 
Siracusa, Giardino Spagna e dal tempio ionico; inoltre 
uno da Metaponto, tempio ionico (p. 109). Si identificano 
due gruppi cronologici : uno della prima metà del V secolo 
a. C. (tutti quelli qui d'interesse) ed un secondo intorno 
alla metà del IV secolo a. C. 

100. - H. TREZINY, Main-d'oeuvre indigène et hellénisation: 
le problème des fortifications lucaniennes, in A r c h i t e c
tu re et société de l'archa!sme à la fin 
d e l a r é p u b l i q u e r o m a i n e, Actes du colloque 
international Rome 1980, Paris-Rome 1983, pp. 105-u8. 

Presentazione delle caratteristiche tecniche principali delle 
cinte fortificate note nella Lucania interna e orientale. Di
scussione sull'interpretazione dei marchi di cava conosciuti 
(p. ro8 nota II; p. I 12 nota 32) in si ti italici e a Velia. Si 
propone che durante la costruzione delle fortificazioni di 
Velia si siano addestrati a tale tecnica operai lucani, ·che poi 
divennero i capocantiere nei propri paesi d'origine. 
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101. - V. TusA, Presenza di strutture religiose e forme anelle
niche di culto in contesti urbanistici greci nella Sicilia occi
dentale, in A r c h i t e c t u r e e t s o c i é t é d e l' a r
e h a l s m e à l a f i n d e l a r é p u b l i q u e, Actes 
du colloque international Rome 1980, Paris-Rome 1983, 
pp. 501-513. 
Si esaminano situazioni note a Monte Iato, Solunto e 

Segesta. Nella prima si ha "una struttura religiosa e una 
forma di culto greche (di Afrodite) in ambiente non greco" 
(p. 504). A Solunto si hanno edifici religiosi, della metà 
del IV secolo a. C., " di tipo punico-orientale " in " contesto 
urbanistico greco chiaramente ippodameo" (ibid.). A Se
gesta, infine, si hanno " strutture religiose greche e forme di 
culto probabilmente anelleniche in ambiente non greco " 
(p. 513). 

102. - G. VALLET, Urbanisation et organisation de la chora 
coloniale grecque en Grande Grèce et en Sicile, in Forme 
di contatto (n. 35), pp. 937-956. 
Esposizione ragionata e critica dei problemi teorici che 

l'evidenza archeologica acquisita ha fatto individuare. Spunti 
per l'avanzamento della problematica. 

b) PRODOTTI METALLURGICI 

103. - A.-M. ADAM, Remarques sur une série de casques de 
bronze, ou Tarente et les Barbares dans la deuxième moitié 
du IV• s. av. ].-C., in MEFRA 94, 1982, pp. 7-32. 

Si raccolgono sette esemplari di elmi a forma di berretto 
frigio, con decorazioni a sbalzo, assegnandone la fabbrica 
a Taranto su influsso probabilmente macedone. L'uso di 
questa classe di elmi sembra ristretta alle popolazioni italiche. 
Si esamina assai finemente l'apparente contraddizione esi
stente tra l'azione anti-italica di Taranto e la diffusione dei 
suoi prodotti fra gli I tali ci. 

104. - R. M. ALBANESE PROCELLI, Calderoni bronzei ad orlo 
orizzontale interno da Siracusa, in BdA 15, 1982, pp. 53-
6o. 

Esame degli esemplari (uno dei quali iscritto) e della classe. 
Si analizzano le ipotesi finora avanzate a proposito della 
produzione: si propone che in Italia tale classe sia stata 
fabbricata in Campania e da qui si sia diffusa. 

105. - G. L. CARANCINI, Su alcuni problemi della protostoria 
in Calabria, in Temesa (n. 29), pp. 153-165. 

L'analisi tipologica di strumenti in bronzo assegnabili 
prevalentemente al Bronzo Recente fa proporre di identifi
care nell' " area di Sibari... una graduale centralità nella 
produzione e diffusione di molte fogge metalliche " (p. 164). 

106. - F. CosTABILE, I. CARuso, Scena di Elettra su uno 
specchio locrese. Influssi della tragedia attica a Locri e a 
Medma, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 361-370. 

La figurazione, resa a traforo, è posta in rapporto con il 
testo sofocleo, rispetto al quale mostra una concentrazione di 
episodi. Discussione sui modi e significati dei rapporti 
culturali tra Atene e le città italiote, che non possono essere 
disgiunti da quelli politici. Lo specchio è inserito nella classe 
di produzione locrese dell'inizio del IV secolo a. C. 

107. - P. G. Guzzo, Ipotesi interpretativa su due tipi di 
fibula con arco ricoperto, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 53-61. 

Il tipo più antico è proposto essere tipicamente italico, 
mentre quello più recente può essere di produzione coloniale 
influenzata dal precedente. La trasmissione fra le due aree 
culturali può essere stata effettuata dalle donne indigene 
prese in matrimonio dai primi coloni. 
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108. - C. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archai'sme récent 
en Grande-Grèce, Naples I98z. 

L'edizione dei recipienti in bronzo dal "sacello sotter
raneo " di Poseidonia e di quelli da Sala Consilina conduce 
ad un riesame completo della classe, sulla base dei ritrova
menti in Italia Meridionale e Sicilia e nella penisola balca
nica. Si identificano due categorie generali: l'una, di origine 
laconica, che si localizza a Sibari (alla quale si attribuisce 
anche il cratere da V ix); l'altra di influsso corinzio, presente 
sulle coste adriatiche ed in Magna Grecia. Questa schema
tizzazione non può rendere conto appieno dell'ampiezza e 
della finezza dell'analisi condotta dall'A. Indici molto abbon
danti e ricche documentazioni fotografiche rendono inoltre 
prezioso questo studio. 

109. - J. VoKOTOPOULOU, Phrygische Helme, in AA I98z, 
pp. 497-5zo. 
All'interno dello studio generale della classe, vengono 

menzionati i ritrovamenti del tipo effettuati in Magna Grecia. 

110. - S. ADAMO MuscETTOLA, Le ciste di piombo decorate, 
in Regione sotterrata (n. 30), pp. 70I-734· 

Utilizzate come bacini per la raccolta delle acque, mostrano 
un'amplissima varietà di motivi decorativi, dei quali si 
propone una tipologia. Si analizzano in particolare alcune 
iconografie che hanno valore simbolico e propagandistico. 
È probabile che le ciste siano state prodotte nella regione, 
accogliendo tecniche simili dalla produzione di sarcofagi 
in piombo. 

111. - Gold ]ewelry. Craft, Style and Meaning from Mycenae 
to Costantinopolis, edd. T. HACKENS, R. WINKES, Aurifex 
5, Louvain I983. 
Per quanto qui riguarda, si segnalano: 
- n. 7: fibula ad arco semplice, probabilmente dell'Italia Meri

dionale; 
- n. 15 : collana in oro con pendenti in ambra, dall'Italia Meri

dionale. 

112. - C. RoLLEY, Arte e artigianato del bronzo in Magna 
Grecia : problemi di attribuzione e diffusione, in Megale 
Hellas (n. 39), pp. 73I-736. 

Problematica al riguardo, con particolare attenzione per 
alcuni aspetti quali l'identificazione di "stili " o " correnti" 
più che di "centri" o "officine" (p. 73I) e per alcune 
classi di produzione, come le armi, la statuaria, il vasellame. 

113. - J. WoLTERS, Granulation. Geschichte und Technik 
einer alten Goldschmiedekunst, Munchen I983. 

Il lavoro è essenzialmente tecnico. Fra gli oggetti ripro
dotti, con buone fotografie anche a colori, per quanto qui 
riguarda, si hanno: la collana da Ruvo (fig. 8 I); il " sostegno " 
al Louvre Bj 7877 (fig. 88) i la corona da Armento (fig. 95); 
l'anello da Altamura (fig. I 37); una fibula da Ruvo (fig. I43). 

c) PRODUZIONI FITTILI 

114. - G. CAMPOREALE, La caccia nella ceramica campana 
a figure nere, in Ricerche Arias (n. 36), pp. I95-zoo. 

Le iconografie mostrano dipendenze da quelle attica, 
ionica ed etrusca a figure nere. I recipienti esaminati rappre
sentano: la caccia alla lepre (4 esemplari); al cervo (z esem
plari) i di tipo incerto (I esemplare). 

115. - G. CIAMPOLTRINI, Creante, Tersandro e il pittore 
di Dolone, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 465-469. 

L'esegesi del cratere Louvre CA ZI93, del pittore fucano 
di Dolone, permette di criticare la puntualità di quelle finora 

proposte. La figurazione può anche essere intesa come 
Tersandro che offre ad Erifile un peplo. Si ricostruisce il 
modo di rendere generiche anche iconografie caratterizzate 
nelle botteghe protoitaliote. 

116. - J. N. COLDSTREAM, Some problems of eighth-century 
pottery in the West, seen from the Greek angle, in La céra
mique (n. Z7), pp. 2I-37· 

In Oriente le importazioni greche della prima metà del
l'VIII secolo a. C. presentano una varietà morfologica mag
giore di quella presente in Occidente. Si discute sul luogo 
di produzione degli skyphoi à chevrons. Si propone che gli 
skyphoi ad uccelli siano euboici. Importanza del " pittore 
Cesnola " nel definire i moduli stilistici del tardo-geometrico 
euboico. La documentazione a Corinto è scarsa: ma le coppe 
di Thapsos " are perfectly consistent with a Corinthian 
origin" (p. 30). Alla fine dell'VIII secolo a. C. le produzioni 
esportate in Occidente sono numerose: se ne compie un 
inventario critico, dal quale risulta che i centri esportatori 
maggiori sono Corinto e l'Eubea. Da quest'ultima derivano 
le produzioni pithecusane e le imitazioni locali. 

117. - N. CuoMo DI CAPRIO, Rassegna di fornaci per cera
mica e laterizi, in RdA 6, I982, pp. 88-Ioo. 

Per quanto qui interessa, sono schedati i ritrovamenti, editi 
tra il I975 e il I9771 effettuati nelle regioni: Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia. 

118. - B. D'AGOSTINO, La ceramica greca o di tradizione 
greca nell'VIII sec. in Italia Meridionale, in La céramique 
(n. 27), pp. 55-67. 

L'analisi è organizzata per zone geografiche. Per la Campa
nia si discute delle forme che assume la produzione locale 
influenzata dai figuli pithecusani e dalle importazioni dall'iso
la. Nel territorio tarantino la documentazione comprende 
frammenti di coppe à chevrons e di kotylai Aetos 666. Dalla 
Siritide (Incoronata) proviene una proto-kotyle del GM II, 
da contesto indigeno: così per la Sibaritide (Francavilla 
M.ma: GT I; un po' più recente ad Amendolara). La cera
mica dipinta della Locride è riportata ad influssi euboici 
dell'ultimo quarto dell'VIII secolo a. C. 

119. - E. M. DE JuLns, La ceramica geometrica della Peu
cezia : bilancio degli studi e prospettive dell'odierna ricerca, 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. I23-IZ8. 

Si distinguono quattro classi sulla base della sintassi deco
rativa (geometrica pura monocroma; geometrica bicroma; 
a fasce e linee orizzontali; a fasce e linee con inserzione di 
elementi fitomorfi). La produzione è attestata dall'inizio del 
VII alla fine del IV secolo a. C., con sovrapposizione crono
logica delle prime tre classi nella seconda metà del VI se
colo a. C.; la quarta classe è attestata solo dalla metà del 
V secolo a. C., mentre la terza dura per tutto il IV secolo 
a. C. Fra i problemi ancora da risolvere, è quello della com
parsa della bicromia, che pare attestata in Puglia dalla seconda 
metà del VII secolo a. C. (p. I28 nota 22), derivando dalla 
più antica produzione della Basilicata. 

120. - M. DE WAILLY, Les femmes des guerriers indigènes 
dans les scènes de libation représentées sur [es vases à jigures 
rouges de l'Italie du Sud au IV• siècle, in MEFRA 94, 
I982, pp. 58I-6z3. 

Dalla raccolta delle scene, si esaminano tre schemi icono
grafici distinti dal carattere della libazione, dall'abbiglia
mento e l'attitudine della donna che accoglie il guerriero, 
dall'attitudine del guerriero. 

121. - L. FoRTI, Alcuni vasi di Gnathia, in Ricerche Arias 
(n. 36), pp. 523-528. 

Si pubblicano sette recipienti finora inediti, che rientrano 
nelle caratteristiche generali della classe. 
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122. - F. GIUDICE, Una kelebe del pittore dei Porci e la distri
buzione del gruppo Manierista nella penisola italiana, in 
Ricerche Arias (n. 36), pp. 279-284. 

La distribuzione della classe induce a proporre l'esistenza 
di una rotta adriatica, che forniva l'Etruria sia padana sia 
tirrenica, e di una ionica, in servizio della Sicilia e della 
Campania, gestita dai Siracusani. Quest'ultima si rafforza 
dopo la battaglia di Cuma. 

123. - A. GREIFENHAGEN, Eichellekythen, in RA I982, I, 
pp. I51-162. 

Alla lista delle lekythoi con decorazione applicata a forma 
di conchiglie si aggiungono esemplari ascritti ad officine 
apule e campane, esaminandone le caratteristiche. 

124. - H. LoHMANN, Zu technischen Besonderheiten apulischer 
Vasen, in ]di 97, I982, pp. 191-249. 

La frequente presenza di fori nel fondo dei recipienti, o 
sotto le anse; la scarsità di ritrovamenti negli abitati; il 
carattere delle figurazioni: sono elementi che inducono a 
proporre che, dalla fase mediana della produzione apula, 
l'attività si fosse specializzata nel fornire solamente i corredi 
funerari. Di tutti i recipienti analizzati sono date tabelle 
analitiche. 

125. - L. MASSEI, Schemi statuari nella ceramica apula, in 
Ricerche Arias (n. 36), pp. 483-500. 

Costruita una tipologia in nove gruppi dello schema del 
naiskos con figure, si ricercano i prototipi statuari. Questi 
si individuano sia in ascendenti illustri (Policleto, Fidia, 
Prassitele, Skopas, Lisippo) sia nella classe dei rilievi fune
rari. Caratteristiche italiote specifiche si denunciano per lo 
schema del guerriero armato seduto. 

126. - J.-P. MOREL, Typologie, culture matérielle, histoire: 
l'exemple de la céramique campanienne, in RA I982, pp. 
I83-188. 

Sulla base di tre esempi, costituiti da un'analisi dei poco/a, 
dell'uso e del gusto rivelati dalla tipologia formale, del modo 
di produzione, si dimostra come la ceramica a vernice nera 
permetta di apportare utili contributi alla storia " globale " 
del periodo repubblicano. 

127. - C. W. NEEFT, Corinthian hemispherical kotylai, 
Thapsos panel-cups and the West, in La céramique (n. 27), 
pp. 39-43· 
Osservazioni tipologiche sulle kotylai e sulle coppe di 

Thapsos permettono di confrontare fra loro le situazioni 
note a Itaca, Pithecusa e Megara Hyblea. 

128. - C. PAVOLINI, Ambiente e illuminazione. Grecia e 
Italia fra il VII e il III secolo a. C., in Opus I, I982, pp. 
29I-3I3. 
Focalizzato sull'Italia centrale, lo studio ha tuttavia spunti 

su materiali di pertinenza, che possono così essere situati 
in un contesto interpretativo più ampio. 

129. - K. ScHAUENBURG, Arimaspen in Unteritalien, in RA 
1982, pp. 249-262. 
Si raccolgono le figurazioni afferenti al tema documentati 

nelle produzioni ceramiche italiote. 

130. - K. ScHAUENBURG, Zwei Phlyakenkratere in Privat
besitz, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 473-478. 
Ambedue prodotti pestani attribuibili al pittore di Alta

villa, del quale si precisano le caratteristiche. 

131. - G. ScHNEIDER-HERRMANN, Two Apulian Female 
Acrobats, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 50I-504. 
Le raffigurazioni di acrobati (qui con una spada ed una 

ruota tenuta in equilibrio sul gomito proteso) sono .collegate 
al culto di Dioniso. Anche per culti diversi sono attestate 
esibizioni di acrobati. 

132. - G. ScHNEIDER-HERRMANN, The Oscan Woman on 
Campanian red-figured Vases and her Costume, in BABesch 
57, I982, pp. I47-152. 
L'esame delle rappresentazioni vascolari, che si elencano, 

fa concludere che il costume adottato era quello proprio 
delle classi elevate italiote. 

133. - E. SIMON, Drames des dlteren Dionysios auf italiotischen 
Vasen, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 479-482. 

Si propone di vedere nelle raffigurazioni del mito di Adone 
presenti nella ceramografia italiota l'influsso delle produzioni 
letterarie del tiranno Dionisio il Vecchio. 

134. - A. D. TRENDALL, A. CAMBITOGLou, The Red-Figured 
Vases of Apulia. 2: Late Apulian. 3 : Indexes, Oxford 
I982. 
Completamento del primo volume (Early and Middle 

Apulian, 1978). La costruzione e lo scopo del lavoro ripetono 
i modelli già propri dello studioso. Il materiale esaminato 
viene attribuito ad officine, gruppi, cerchie all'interno dei 
quali si distinguono i pittori. 

135. - A. D. TRENDALL, I. McPHEE, An Elean Red-Figured 
Pelike in Liverpool and Early South-Italian Vase-Painting, 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. 47I e 472. 

Si propone che la produzione ceramica a figure rosse del 
secondo quarto del IV secolo a. C. riconosciuta in Elide 
sia stata influenzata dalla contemporanea, o di poco prece
dente, ceramografia apula. 

136. - D. VON BoTHMER, Observations on the subject matter 
of south Italian vases, in Arts in Virginia 23, I983, 3, 
pp. 28-42· 
L'illustrazione dei principali cicli figurati presenti nella 

ceramografia italiota è documentata da numerosi materiali. 
Da segnalare l'illustrazione (fig. 33) di una matrice, inedita, 
con la lotta fra un Greco ed un'Amazzone a cavallo; e quella 
di un emblema di coppa, in argento (fig. 39), con una Scilla 
di prospetto, attribuita a Taranto. 

137. - M. CARRARA RoNZANI, Ceramica apula a vernice 
bruna e rossa, in RivStLig 44, I978 (1983), pp. 2I9-232· 

Si isolano gli esemplari " ricoperti interamente o in parte 
da vernice che va dal color bruno scuro fino al marrone 
castagna, opaca o poco lucente, a volte con riflessi metallici. 
Per gli esemplari a vernice rossa il colore della superficie 
varia dal rosso scuro all'arancio " (p. 2I9)· " Si nota che la 
colorazione della superficie dei vasi qui trattati non può 
essere considerata come un fatto isolato o casuale, ma deve 
essere vista come una ricerca intenzionale da parte dei vasai 
al fine di offrire alla clientela una scelta più vasta del vasellame 
di uso comune " (p. 229). 

138. - M. DE WAILLY, Acculturation et habillement en 
Grande Grèce, in Forme di contatto (n. 35), pp. 273-278. 

Sistematizzazione delle iconografie adoperate nella cera
mica italiota a figure rosse nella scena composta da una donna 
e da un cavaliere. Inserimento degli schemi ricostruiti 
nel contesto culturale italico. 

139. - K. ScHAUENBURG, A Dionysiac Procession on a 
Monumental Shape 8 Oinochoe, in Ancient Greek Art 
and Iconography (ed. W. G. MooN), Madison 1983, 
pp. 259-284. 

Edizione di un'oinochoe, in proprietà privata, alta cm. 50. 
Si discutono la forma, la decorazione e lo stile. Viene attri
buita all'Acro ba t Painter, seguace del pittore di Napoli 
1959, e posta intorno al 320 a. C. Tutto lo studio è ampia
mente documentato da confronti e analisi con prodotti 
analoghi. 
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140. - K. ScHAUENBURG, Eros im Tempel?, in AA 1983, 
pp. sgg-6o6. 

Analisi di un cratere apulo a figure rosse nel commercio 
antiquario di Madrid. È raffigurata un'edicola contenente 
una figura di Pegaso, simbolo dell'immortalità. 

141. - K. SCHAUENBURG, Hermes Ityphallikos, in MededRom 
n. S. 9-10, 1983, pp. 45-53· 

Cratere a campana in proprietà privata, di · fabbrica pestana, 
assegnato al pittore Brooklin-Budapest (inizio del IV secolo 
a. C.). Si studiano le rappresentazioni del culto di Hermes 
note nella ceramografia d'Italia Meridionale. 

142. - K. SCHAUENBURG, Zur Telephossage in Unteritalien, 
in RM go, 1983, pp. 339-358. 

Analisi di un cratere apulo a volute, nel commercio anti
quario, attribuito al pittore " del Sakkos bianco ". La 
raffigurazione è un tipico prodotto della ceramografia italiota, 
che attinge a fonti letterarie diverse da quelle canoniche e 
tramandate fino a noi. 

143. - A. D. TRENDALL, The Red-Figured Vases of Lucania, 
Campania and Sicily. Third Supplement (consolidated), 
BICS suppl. 41, 1983. 

L'opera cerca "to give the reader a conspectus of ali the 
new materia! (since the publication of LCS in 1967), as well 
as some indication of the more significant change in the 
previous classifications which have followed in consequence " 
(p. Xl). 

144. - A. D. TRENDALL, A. CAMBITOGLOU, First Supplement 
to the Red-Figured Vases of Apulia, BICS suppl. 42, 1983. 

Aggiornamento sui materiali resisi noti dopo la pubblica
zione del RV Ap. 

145. - F. VILLARD, La céramique polychrome du VII• siècle 
en Grèce, en Italie du Sud et en Sicile et sa situation par 
rapport à la céramique protocorinthienne, in ASAtene 59, 
1981 (1983), pp. 133-137. 

La ceramica in tecnica policroma (dal secondo quarto del 
VII secolo a .C.) mostra stretti rapporti tra la Grecia propria 
e quella d'Occidente. Nata nell'Egeo, e in particolare nelle 
Cicladi, questa tecnica si diffonde immediatamente a Megara 
Hyb!ea. La tecnica non giunge all'ultimo quarto del secolo: 
per quanto si possano distringuere fasi diverse, e un'ampia 
diffusione di questi prodotti, forse grazie all'attività itine
rante degli artigiani. 

146. - E. ZAHN, Europa und der Stier, Wiirzburg 1983. 

Dal punto di vista iconografico, si ha una sezione del cata
logo riferita alla ceramografia dell'Italia Meridionale. 

d) PLASTICA 

147. - L. BERNABÒ-BREA, Menandro e il teatro greco nelle 
terrecotte liparesi, Genova 1981. 

" Il larghissimo uso di terrecotte di argomento teatrale 
come offerta funebre non può essere spiegato altro che attra
verso il significato sacrale o simbolico che ad esse era attri
buito. Dovevano cioè essere connesse col culto di Diòniso " 
(p. 21). I materiali vengono presentati ed analizzati secondo 
classi tipologiche rapportate alle denominazioni delle ma
schere tramandate dalle fonti per la commedia e la tragedia. 
Si offre una ricostruzione cronologica dei corredi tombali, 
e degli altri contesti, che hanno restituito le maschere, dalla 
quale risulta evidente il valore che l'evidenza liparese ha 
in questo campo di studi. 

148. - M. C. CLAES, Masques feminins de terre cuite d'usage 
funéraire e n Italie Méridionale à l' époque hellénistique, in 
RAArtLouvain 14, 1981, pp. 7-29. 

Lo studio parte da una serie di 34 terrecotte dalla parti
colare forma " en anse de panier " oppure " en fer à cheval ", 
bollate sul retro, rappresentanti una figura femminile velata, 
con o senza attributo, di provenienza e collocazione varie. 
Si imposta una tipologia preliminare e si affronta il problema 
della destinazione e del significato della rappresentazione. 

149. - M. RoBERTSON, Le arti in Magna Grecia, in Atti 
Taranto 1981, pp. 187-203. 

Si cerca di identificare il grado di rapporto tra le produ
zioni artistiche magno-greche e quelle della Grecia propria 
nella bronzistica, nella plastica (Trono Ludovisi e di Boston), 
nella ceramografia e pittura funeraria. 

150. - L. BESCHI, I danari tarantini a Delfi : alcune osser
vazioni, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 227-238. 

Il donario più antico, conseguente alla vittoria sui Messapi, 
è posto nel primo quarto del V secolo a. C. Un bronzetto 
di prigioniera, a Berlino, viene posto in rapporto all'opera 
di Hageladas. Il donario più recente è assegnato agli anni '6o 
del V secolo a. C., opera di Onatas, dopo la vittoria sui 
Peucezi. Vi è messo in rapporto un torso marmoreo nel 
Museo Nazionale di Atene, raffigurante un defunto. 

151. - M. BoRDA, La kourotrophos dedalica da Taranto 
del Museo Civico di Trieste, in Ricerche Arias (n. 36), 
pp. 8s-g6. 

Analisi della statuetta, dopo il recente restauro che ha 
evidenziato la decorazione dipinta sulla parte tubolare di 
sostegno. Il prodotto è assegnato alla fine del VII secolo a. C. 
ed inquadrato nella " tendenza eclettica che appare ..• 
connaturata all'arte tarantina" (p. g6). 

152. - L. FAEDO, La sepoltura di Ruggero, conte di Calabria, 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. 691-706. 

Qui interessa l'edizione dei sarcofagi antichi reimpiegati 
nelle sepolture di epoca normanna, anche se di probabile 
pertinenza originaria urbana. 

153. - G. GuLLINI, Il Trono Ludovisi: un'ipotesi, in Ricerche 
Arias (n. 36), pp. 305-318. 

Le misure del Trono Ludovisi permettono di collocarlo 
come terminazione del lato corto meridionale dell'altare 
del tempio ionico di Locri-Marasà. Il Trono di Boston è 
un rifacimento, del I secolo a. C., di un originale simmetrico 
a Nord. 

154. - P. MoRENO, Il Satira di Taranto, in Ricerche Arias 
(n. 36), pp. 575-586. 

Sulla base di un passo di Cicerone, si collegano diversi 
monumenti raffiguranti un Satiro "combattente". 

155. - E. PARIBENI, Due piccole opere di plastica dalla Magna 
Grecia, in AttiMGrecia 21-23, 1g8o-1g82, pp. 181-186. 

Viene attribuita alla produzione di Locri la statuetta efe
bica in bronzo al Museo di Bologna. A produzione spartana 
è attribuita una statuetta femminile del Museo Pepoli di 
Trapani. Una testa in terracotta, al Museo di Siena, erro
neamente completata con una protome di satiro di produzione 
etrusca, è riportata ad ambiente poseidoniate. 

156. - C. VERMEULE, Trasmission of Roman Historical Relief 
throught the Empire, with special Reference to Southern 
Italy and Sicily, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 635-639. 

L'esame di prodotti della classe da Palermo, Sorrento, 
Selinunte (oltre che in Africa) documenta che le rappresen-
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tazioni ufficiali non tengono conto delle particolarità regionali, 
alle quali si sovrappongono i modi tardo-ellenistici " in 
the service of a pan-mediterranean polity " (p. 639). 

157. - M. WEGNER, Terrakotten einer Frau mit einem Ferkel, 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. 201-219. 

Si distinguono cinque tipi, sulla base del modo di tenere 
il porcello, esaminandone la distribuzione (tabella a p. 102) 
e la cronologia. Vi si riconoscono doni votivi a Demetra. 

158. - J. DE LA GENIÈRE, À propos des métopes du monoptère 
de Sicyone à Delphes, in CRAI 1983, pp. 158-171. 

Le sculture del monumento sono attribuite ad un inter
vento di Locri Epizefiri. 

159. - H. HERDEJUERGEN, Zur Deutung einiger tarentinischer 
Terrakotten, in AA 1983, pp. 45-55· 

Si esaminano, sotto l'aspetto della storia delle religioni, 
i seguenti tipi : Artemide stante appoggiata ad erme di altre 
divinità; antefisse con testa femminile e berretto frigio (o 
pelle di animale), che si interpreta come Medusa in accezione 
funeraria. 

160. - P. 0RLANDINI, Le arti figurative, in Megale Hellas 
(n. 39), pp. 331-554. 

Si affronta il problema della produzione artistica magno
greca dalla metà dell'VIII secolo a. C. al 209 a. C. La tratta
zione si articola in tre fasi cronologiche, dal 730 al soo a. C., 
il V secolo a. C., dal 400 al 209 a. C., all'interno delle quali 
si esaminano le diverse classi di produzione. Si cerca di 
definire la natura dell'arte magno-greca. 

e) NUMISMATICA 

161. - A. CuTRONI TusA, Riflessioni sulla monetazione di 
Segesta ed Erice, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 239-244· 

Le emissioni delle due città, che coniano anche con doppia 
legenda, sono poste in rapporto con scambi commerciali 
e rapporti politici. 

162. - A. CuTRONI TusA, Il ruolo di Selinunte agli inizi della 
monetazione in Sicilia, in SicA, 49-50, 1982, pp. 27-30. 

La città, al centro di interessi e rapporti commerciali con 
Elimi e Punici, adotta il piede e la tipologia della monetazione 
corinzia arcaica. 

163. - M. GuARnuccr, Ancora sui Serdaioi, in SchwMbll, 
32, 125, 1982, pp. 1-7 + addendum, p. so Heft 126. 

Analizzata la storia del problema, si conclude che la serie 
è stata emessa in Magna Grecia. Si rigetta l'ipotesi che i 
Serdaioi siano da identificarsi con i Sardi. 

164. - L. LACROIX, Acragas ou Hélios sur les décadrachmes 
d' Agrigente, in Studia Paulo N aster oblata I, Numismatica 
Antiqua, ed. S. ScHEERS, Leuven 1982, pp. 13-20. 

Storia del problema. Nella figura dell'auriga che conduce 
la quadriga è riconosciuto il dio protettore della città. 

165. - G. GuzZETTA, Lineamenti di circolazione monetaria 
nella Puglia settentrionale, in NotMilano 29-30, 1982, 
pp. 71-77. 

Fissati i limiti territoriali e cronologici della ricerca, ossia 
il basso corso dell'Ofanto come estremità meridionale e il 
1071 come termine cronologico, si esaminano i singoli siti 
che compongono l'itinerario (illustrati in cartina): Canosa, 
Cerignola, Ordona, Ascoli Satriano, Lucera, Arpi, "Siponto, 
Cagnano Varano, Vieste. 
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166. - G . MANGANARO, Un ripostiglio siciliano del 214-211 
a. C. e la datazione del denarius, in ]NG 31-32, I98I
r 982, pp. 37-54· 

Forse rinvenuto a Morgantina, è composto da esemplari 
di Siracusa, Agrigento, zecche siceliote e delle città puniche, 
di Roma. Si rialza la coniazione del denario al 216 a. C. 

167. - N. F. PARISE, Testimonianze di una monetazione 
d'impero, in Temesa (n. 29), pp. 103-r r8. 

Le coniazioni Crotone-Temesa sono analizzate all'interno 
delle analoghe serie. Dalla documentazione dei ripostigli 
si ricavano dati per la ricostruzione della circolazione e dei 
termini cronologici. La funzione politica delle " mone
tazioni d'impero" viene sottolineata. 

168. - R. Ross HoLLOWAY, Il problema dei Pegasi in Sicilia , 
in NumAntCl II, 1982, pp. 129-136. 

Ipotesi ed interpretazioni sul problema di tali presenze 
monetali precedute da un sommario e una storia delle ricerche. 

169. - A. STAZJO, Temesa. La documentazione numismatica, 
in Temesa (n. 29), pp. 93-101. 

Sono attribuiti alla zecca 12 emissioni di stateri e suoi 
divisionali, divise in tre gruppi: i primi due incusi, il terzo 
a doppio rilievo, a partire dalla metà circa del V secolo a. C. 

170. - A. TRAVAGLINI, Inventario dei rinvenimenti monetali 
del Salento. Problemi di circolazione, Roma 1982. 

Alla catalogazione di alcune collezioni private anonime, 
viene aggiunto un elenco, che ci si augura completo, di tutte 
le notizie, di qualsiasi natura, concernenti rinvenimenti 
monetali nel territorio d'interesse. Seguono alcune consi
derazioni sui modi della circolazione, dal periodo arcaico 
a quello tardo-antico. 

171 . - A. CuTRONI TusA, Rapporti tra Greci e Punici in 
Sicilia attraverso l'evidenza numismatica, in Atti Studi 
Fenici (n. 32), pp. 135-143. 

Lo studio delle sequenze dei coni evidenzia gli scambi 
dei tipi propri delle città siceliote con quelli caratterizzanti 
le emissioni puniche di Sicilia. Per quanto riguarda la legenda 
SYS, la si ritiene non collegata ad un'unica zecca, ma segno 
del dominio punico, progressivo nel tempo, su numerose 
città un tempo libere. 

172. - S. GARRAFFO, Per la cronologia dei " cavalieri" 
tarantini dei periodi I-IV Evans, in RivitNum 84, 1982 
(1983), pp. 101-126. 

Si riesaminano le conclusioni dei lavori condotti da G. K. 
Jenkins e da A. Burnett relativamente al problema delle 
emissioni tarantine (più estesamente italiote) della seconda 
metà del IV secolo a. C., anche sulla base di materiali resi 
noti. 

173. - G. GIACOSA, Un quarto esemplare di dracma e un 
inedito triobolo incuso di Laos, in RivitNum 84, 1982 (1983), 
pp. 95-100. 

Si presentano due esemplari apparsi sul mercato antiquario 
che si aggiungono alla poco numerosa serie della prima 
coniazione di Laas: una dracma (del tipo di altri tre esem
plari già noti) e un triobolo (per ora unico). 

174. - G. MANGANARO, Ancora sulle rivolte " serviZi" in 
Sicilia, in Chiron 13, 1983, pp. 405-417. 

Il confronto di una moneta già edita del basileus Antiochos 
con una emissione di Enna renderebbe più probabile l'ipotesi 
della presenza in questa citta della zecca dello stesso basileus. 
Da Enna scoppiò la rivolta " servii e ", le cui vicende ven
gono riesaminate. 
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17 5. - L. MoRAWIECKI, Politica[ Propaganda in the Coinage 
of the late Roman Republic (44-43 B. C.), Wroclaw 1983. 

Per quello che qui interessa, si segnala il capitolo: " Spa
nish and Sicilian Issues of the Pompeian Faction ", pp. 62-
69, nel quale si esaminano le coniazioni emesse dai legati, 
l'attività dei quali è attestata in Sicilia dalle fonti letterarie. 

176. - I. NovAco LOFARO, Nuovi elementi per lo studio della 
monetazione brettia in Calabria, in B r e t t i i, G r e c i 
e R o m a n i, V Congresso Storico Calabrese, Cosenza 
1973, Roma 1983, pp. 63-67. 

Presentazione dei principali ripostigli con monete brezie, 
e discussione dello stato degli studi. 

177. - A. STAZIO, Moneta e scambi, in Megale Hellas (n. 39), 
pp. 105-169. 

Si presenta il panorama della monetazione nell'ambiente 
magno-greco (dopo un inquadramento generale dell'uso 
della moneta) attraverso il quale si leggono le fasi storiche 
principali delle colonie dall'origine delle coniazioni alla 
metà del VI secolo a. C. 

178. - A. STAZIO, Monetazione greca e indigena nella Magna 
Grecia, in Forme di contatto (n. 35), pp. 963-987. 

Si offrono esempi significativi, individuabili in tre temi 
principali : la moneta greca e l'ambiente italiota; la moneta 
italiota e l'ambiente indigeno dell'Italia meridionale; la 
moneta italiota e Roma. 

f) EPIGRAFIA E LINGUISTICA 

179. - G. MANGANARO, Monete e ghiande iscritte degli 
schiavi ribelli in Sicilia, in Chiron 12, 1982, pp. 237-244. 

Oggetti in collezioni private, che vengono ascritti alla 
prima e alla seconda rivolta servile. Le ghiande missili pro
vengono dalla zona di Sciacca e da quella tra Noto e Palaz
zolo Acreide. 

180. - J .-M. PAILLER, La spirale de l'interprétation: les 
Bacchanales, in AnnEconSocCiv 37, 1982, pp. 929-952. 

All'interno del problema presentato dal SC de Bachanalibus 
viene ricordata la laminetta " orfica" da Vibo Valentia. 

181. - C. SANTORO, Nuove epigrafi messapiche, in Arch
StorPugl 35, 1982, pp. 401-413. 
Si esaminano quattro pesi da telaio fittili iscritti, da Arpi, 

già presentate in altra sede, e altre due iscrizioni, anch'esse 
già note : il complesso contribuisce a far conoscere la epigrafia 
pre-latina della Daunia. Si presenta infine un'iscrizione, 
finora inedita, incisa su una pietra pertinente in origine ad 
una costruzione tombale, che ricorda una sacerdotessa di 
Afrodite. 

182. - A. M. ARDOVINO, Nuovi oggetti sacri con iscrizioni 
in alfabeto acheo, in ArchCl 32, 1980 (1983), pp. 5o-66. 

Edizione di quattro iscrizioni su oggetti in argento, da 
vecchi e nuovi rinvenimenti effettuati a Poseidonia. Le 
epigrafi documentano di un culto reso a Demetra e Kore, 
anche con l'offerta di questi oggetti d'argento, intesi come 
simbolo di valore. Si aggiungono due iscrizioni, provenienti 
da Crotone, incise su terminali in bronzo di !ance da parata. 

183. - A. ]OHNSTON, The Extent and Use oj Literacy : the 
Archaeological Evidence, in OpAth 4, 30, 1983, pp. 63-68. 

Le iscrizioni, graffite o dipinte, note a Pithecusa vengono 
esaminate all'interno del problema della trasmissione del
l'alfabeto dai Fenici ai Greci. Si osserva la forma evoluta 
delle lettere attestata a Pithecusa. Si propone che l'ambiente 
cipriota sia stato il più favorevole alla trasmissione. 

184. - M . LEJEUNE, Lucani e Brettii, in B re t t i i, G re c i 
e R o m a n i, V Congresso Storico Calabrese, Cosenza 
1973, Roma 1983, pp. 43-45· 
Breve esame dei testi pre-oschi da Castelluccio sul Lao 

e di un secondo, con origine incerta, a Reggio Calabria. 

185. - C. PAGLIARA, Materiali iscritti arcaici dal Salento (11), 
in AnnPisa 13, 1983, pp. 21-89. 

Nuovi materiali emersi dal proseguimento delle ricerche 
(per il primo nucleo cfr. IDEM, in Sa l e n t o A r c a i c o. 
Atti del Colloquio Internazionale Lecce 1979, Galatina 1979, 
pp. 57-91) che ampliano il quadro generale della cultura in 
Puglia tra l'VIII ed il V secolo a. C. I si ti dai quali provengono 
le iscrizioni sono: Cavallino, Vaste, Muro Leccese, Alezio, 
Rudiae, Salve (loc. Fano), S. Pancrazio Salentino, Valesio, 
Oria. 

g) RAPPORTI COMMERCIALI E CULTURALI 

186. - A. ADRIANI, A proposito di una terracotta tarantina 
del museo di Oxjord, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 569-
573· 
Rappresenta " un giovane negro immerso nel sonno, 

raggomitolato accanto ad una sua grande anfora " (p. 569). 
Proviene dalla necropoli. È posta in relazione con raffigura
zioni analoghe in diverse produzioni. Si espongono tre ipotesi: 
che " sia un pezzo alessandrino importato a Taranto in 
antico, o che sia stato eseguito a Taranto secondo influssi 
o precisi modelli alessandrini, ovvero che sia stato eseguito 
a Taranto •.. e sia poi servito come modello ispiratore nel 
giovane ambiente artistico alessandrino " (pp. 572 e 573). 
L'A. sembra propendere per la seconda possibilità. 

187. - M. BENZI, G. GRAZIADIO, Note sulla provenienza delle 
ceramiche egee rinvenute in Italia Meridionale, in Ricerche 
Arias (n. 36), pp. 19-33. 

La presentazione del materiale significativo avviene per 
fasce cronologiche e per zone di rinvenimento. 

188. - F. BERTI, La tomba 54 di Valle Trebba e le importa
zioni apule a Spina, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 587-
589. 
Contributo all'identificazione di una " rotta adriatica" 

per mezzo dei prodotti ceramici apuli dell'inizio del III 
secolo a. C. 

189. - ]. DE LA GENIÈRE, La famille d'Arès en Italie. Pour 
une iconographie de l'Occident, in Ricerche Arias (n. 36), 
pp. 137-145· 
Tre ricerche iconografiche: su Eris (skyphos calcidese); 

su Phobos (pithos con decorazione a rilievo da Roggiano
San Marco); su Eracle e Kyknos (anfora pontica ed anfora 
calcidese). Se ne conclude un'indipendenza dalle più diffuse 
iconografie attiche di VI secolo a. C., proponendone l'origine 
nella diffusione della poesia di Stesicoro. 

190. - V. C. Dr BARI, La ceramica attica a figure rosse in 
Puglia nel V secolo a. C. Alcuni aspetti del problema com
merciale, in RendLinc 1982, pp. 197-210. 

Analisi quantitativa del materiale, dalla quale si cerca 
di ricostruire le principali rotte di comunicazione. 

191. - 0.-H. FREY, Zur Seejahrt im Mittelmeer wiihrend 
der Friiheisenzeit (lO. bis 8. ]ahrhundert v. Chr.), in Z u r 
geschichtlichen Bedeutung der friihen 
S e e fa h r t, Kolloquien zur Allgemeinen und Verglei
chenden Archiiologie 2, Miinchen 1982, pp. 21-43. 

Per quanto qui riguarda, si studia in particolare la docu
mentazione archeologica, di produzione greca o " fenicia ", 
nota nel periodo prescelto. Vi si osserva un'interruzione dei 
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rapporti documentati nella precedente epoca micenea, prima 
che avvenga lo stanziamento a Pithecusa. Tutti gli stanzia
menti coloniali greci storici sono preceduti, dall'inizio del
l'VIII secolo a. C., da un traffico, che viene definito " com
mercio precoloniale ", del quale rimane documentazione 
negli oggetti minuti di probabile produzione orientale. 

192. - V. KRuTA, Aspects uni t aires et faciès dans l'art celtique 
du IV• siècle avant notre ère: l'hypothèse d'un foyer celto
italique, in L' a r t c e l t i q u e d e l a p é r i o d e 
d'e x p a n si o n, Actes du colloque Paris 1978, edd. 
P.-M. DuvAL, V. KRUTA, Genève-Paris I982, pp. 35-49. 

Per quanto qui riguarda, si ipotizza (pp. 4I, 45) che la 
decorazione di fibule celtiche dell'inizio del III secolo a. C. 
derivi da motivi presenti su fibule italiote in materiale pre
zioso, per quanto non sia possibile " suivre le processus de 
transmission d'une manière très précise ". Un elmo pro
veniente da Canosa è stato prodotto in ambiente celtico 
(pp. 42-43) (cfr. A. OLIVER JR, The Reconstruction of two 
Apulian Tomb Groups, Bern I968, pp. I5 e I6). 

193. - Magna Grecia e mondo miceneo. Nuovi documenti, 
a cura di L. VAGNETTI, XXII Convegno di studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1982, ivi I982. 

Catalogo e guida della mostra allestita in occasione del 
convegno, è però anche occasione per L. Vagnetti di presen
tare un quadro aggiornatissimo sulla situazione dei ritrova
menti di ceramica micenea nella penisola italiana ed i pro
blemi che ne derivano. La presentazione dei materiali, a 
cura dei rispettivi scavatori o editori, è ordinata geografi
camente. In Puglia si hanno: Molinella, Coppa Nevigata, 
Surbo, Otranto, Leuca, Scoglio del Tonno, ma mancano 
numerosi altri siti a causa dell' " arbitrio di singoli " che 
sottrae " agli studiosi quello che è patrimonio pubblico, 
acquisito con mezzi forniti da organi pubblici" (G. Pu
GLIESE CARRATELLI, p. 7). In Basilicata e Calabria si hanno: 
Termitito, San Vito, Toppo d'Aguzzo, Broglio di Trebisacce, 
Torre Mordillo, Grotta Cardini a Praia a Mare. Per la Sicilia: 
Milena, Thapsos, Lipari, Filicudi. In Campania: Vivara, 
Grotta di Polla, Montedoro di Eboli. Inoltre i ritrovamenti 
dalla Sardegna e dall'Italia centro-settentrionale. Alle pp. 
2I I e 2I2 sono elencati i siti non presenti nella mostra. 

194. - J.-P. MoREL, La céramique comme indice du commerce 
antique (réalités et interpretations), in Eighth International 
Economie History Congress, Budapest I982. B I2: Trade 
in Staples in Antiquity (Greece and Rome), Budapest 
I982, pp. 7I-79· 
Grazie ad esempi reali, si costruisce un modello teorico 

per l'interpretazione dei ritrovamenti ceramici in funzione 
della storia economica antica. 

195. - S. MoscATI, L'espansione fenicia nel Mediterraneo 
occidentale, in P h ii n i z i e r i m W e s t e n, Beitriige 
des Internationalen Symposiums iiber " Die phiinizische 
Expansion im westlichen Mittelmeerraum ", Kiiln 1979, 
Mainz I982, pp. 5-I2. 

Le conoscenze relative a Pantelleria e alla Sicilia, per 
quanto qui riguarda, vengono poste nel quadro della presenza 
cartaginese nel Mediterraneo occidentale. 

196. - C. PAVOLINI, Lucerne italiche a Delo nel II-I sec. a. C., 
in Opuscula InstRomani Finlandiae 2, I982, p. I47· 

Alcune produzioni meridionali (tipo " a decorazione ra
diale ") sono attestate a Delo entro la metà del I secolo a. C. 

197. - M. PFROMMER, Grossgriechischer und mittelitalischer 
Einfiuss in der Rankornamentik friihellenistischer Zeit, in 
}di 97, I982, pp. II9-I90• 
Si propone una diffusione dalla Magna Grecia. di alcuni 

tipi della decorazione con girali, su numerose classi di pro
duzione, in specie verso l'Epiro e la Macedonia, e da qui 

I8 

fino alla Scizia. Anche nell'Egitto tolemaico si hanno riprese 
dei repertori decorativi di Magna Grecia, in parallelo con la 
presenza di oggetti egizi nella penisola. In particolare, si 
trovano riscontri tra i modelli da elmo da Memfi ed esemplari 
italici. 

198. - L. VAGNETTI, L'Egeo, la Calabria e l'ambiente tirre
nico nel tardo II millennio, in Temesa (n. 29), pp. I67-I74· 

All'interno della problematica generale della presenza di 
importazioni micenee in Italia, si esaminano quelle prove
nienti dalla Calabria, o materiali da queste influenzati. Si 
suppone che il ruolo di Cipro, o di genti che frequentassero 
l'isola, sia stato notevole nello sviluppo dello sfruttamento 
delle risorse della penisola e della Sardegna. 

199. - A. ALONI, Eteria e tiaso: i gruppi aristocratici di Lesbo 
tra economia e ideologia, in DArch I, I983, I, pp. 2I-35· 

All'interno dell'argomento trattato, per quanto qui riguarda 
si discute dei santuari di Afrodite noti a Monte Iato, Himera 
e Locri. Si discute la successione delle costruzioni sacre 
di Himera e la prostituzione sacra a Locri. La divinità è 
posta in rapporto con Astarte. 

200. - G. BEJOR, Aspetti della romanizzazione della Sicilia, 
in Forme di contatto (n. 35), pp. 345-374· 

Esame diacronico della documentazione nota, che viene 
così assai utilmente raccolta, dalla prima guerra punica 
all'età imperiale. 

201. - A. M. BISI INGRASSIA, Importazioni e imitazioni 
greco-geometriche nella più antica ceramica fenicia d' Occi
dente, in Atti Studi Fenici (n. 32), pp. 693-7I 5· 

"L'imitazione del repertorio di forme e di motivi decora-
tivi euboico-cicladico si configura oggi con netta evidenza 
nella facies ceramica delle più antiche fondazioni fenicie 
d'Occidente, è... chiaro che essa antecede, con perfetta 
identità a quanto si riscontra nell'habitat coloniale greco, 
la diffusione di prodotti vascolari corinzi " (p. 7 I I). " Le 
risultanze degli studi sembrano evidenziare... la maggiore 
antichità degli scali della Sardegna e di Cartagine rispetto 
alla Sicilia e a Malta" (p. 7I4). 

202. - F. D'ANDRIA, Greci e Indigeni in ]apigia, in Forme 
di contatto (n. 35), pp. 287-295. 

Si sottolinea l'importanza della penisola, inserita in un 
circuito commerciale, nei rapporti tra genti greche e popo
lazioni indigene. I modi dell'acculturazione ellenica sono 
anche evidenti nella forma dell'urbanizzazione, nelle ubica
zioni dei luoghi di culto, nell'uso della scrittura. 

203. - F. D'ANDRIA, Nuovi dati sulle relazioni tra Daunia 
e Messapia, in Studi Adamesteanu (n. 4I), pp. 4I-47· 

Rassegna dei risultati conseguiti nei più recenti scavi 
effettuati in diverse parti della regione, al fine di restituire 
"una dimensione storica" (p. 47) alla conoscenza. 

204. - J. DE LA GENIÈRE, Entre Grecs et non-Grecs en 
Italie du Sud et Sicile, in Forme di contatto (n. 35), pp. 
257-272· 

Presentazione dei punti emergenti dell'evidenza nota al 
riguardo per la Calabria, Lucania e la Sicilia Occidentale. 
Si deduce che le trasformazioni osservabili a seguito della 
colonizzazione deriverebbero da una distinzione non troppo 
netta tra Indigeni e Greci. 

205. - J.-P. DESCOEUDRES, R. KEARSLEY, Greek Pottery at 
Veii: another Look, in BSA 78, I983, pp. 9-53. 

All'interno di uno studio generale sugli skyphoi à chevrons, 
vengono esaminati anche materiali da Ischia (pp. 22 e 23). 
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206. - PH. DESY, Réjlexions sur l'économie et le commerce du 
Sallentin hellénistique à propos d'amphores inédites de 
Gallipoli et d'Ugento, in AntCl 52, I983, pp. I75-I94· 

Studio di anfore nei musei di Gallipoli e di Ugento perti-
nenti a forme corinzie, greco-italiche, Dressel I, Dressel 
2-4. Si mettono in rapporti tali dati archeologici con le notizie 
letterarie circa la viticultura. Si propone che i rapporti 
commerciali del Salento, nel periodo esaminato, fossero 
svolti in numerosi porti, anche di piccole dimensioni; il 
capoluogo economico della regione si identifica in Brindisi. 

207. - M. T. FALCONI AMORELLI, Vulci. Scavi Bendinelli 
(1919-1923), Roma 1983. 

Si segnala (p. I22 n. I I7) una brocca enotria " a tenda 
elegante". 

208. - F. GIUDICE, I pittori della classe di Phanyllis. Orga
nizzazione, produzione, distribuzione dei vasi di un'officina 
di età pisistradeo-clistenica, Catania 1983. 

Ritrovamenti di notevole entità si sono verificati a Catania, 
Gela, Locri, Megara Hyblea. 

209. - G. GRECO, Anfore di tipo punico dalla Basilicata, 
in RivStLig 45, I979 (I983), pp. 7-26. 

Le anfore, rinvenute in scavi sistematici effettuati ad 
Oppido Lucano, Serra di Vaglio, Muro Lucano, Colle di 
Tricarico, Tolve, sono sistemate tipologicamente e datate 
in base al contesto. Due esemplari sembrano di produzione 
locale. Si situano i ritrovamenti nelle conoscenze relative 
alla tipologia e alla circolazione delle anfore puniche. 

210. - A. GRECO PONTRANDOLFO, A. RouvERET, La rappre
sentazione del barbaro in ambiente magno-greco, in Forme 
di contatto (n. 35), pp. I05I-Io66. 

L'esame delle fonti letterarie fa individuare alcuni schemi 
interpretativi della figura dei barbari, prevalentemente nel
l'ambiente attico classico. In Magna Grecia si assiste al 
riutilizzo, a fini propri, da parte dei popoli italici di schemi 
iconografici inventati dagli Italioti. 

211. - G. HoELBL, Die aegyptiaca des griechischen, italischen 
und westphonikischen Raumes aus der Zeit des Pharao 
Bocchoris (718/17-712 v. Chr.), in GrazBeitr Io, 198I 
(I983) 1 pp. I-20. 

All'interno di un riesame generale del valore come ter
minus post quem degli oggetti marcati con il nome di Bocchoris, 
si discute dei ritrovamenti di scarabei, di fabbrica egiziana 
o di influsso egittizzante, ritrovati anche in Italia. In parti
colare si riconosce grande importanza cronologica, anche 
per lo sviluppo della produzione protocorinzia, allo scarabeo 
rinvenuto ad Ischia-San Montano. 

212, - J.-P. MoREL, Les importations de céramiques grecques 
et italiennes dans le monde punique (V"-I•r s.) : révision 
du matériel et nouveaux documents, in Atti Studi Fenici 
(n. 32), pp. 73I-740. 

Si analizzano i dati relativi alla presenza di ceramica attica 
nel mondo punico (V secolo a. C.) e alle importazioni pre
cedenti la seconda guerra punica. I rapporti con l'Italia 
Meridionale sono molto scarsi. Anche nella Sicilia punica 
i rapporti commerciali (III secolo a. C.) sono piuttosto 
con il Lazio. 

213. - S. MoscATI, Precolonizzazione greca e precolonizza
zione fenicia, in RivStFen IO, 1983, pp. 1-7. 

Si raccolgono le documentazioni letterarie ed archeolo
giche riferite alla frequentazione orientale in Occidente (in 
specie in Sicilia). L ' " irradiazione fenicia... deve conside
rarsi l'ultima e più consistente fase di un fenomeno le cui 
origini risalgono indietro nella storia, e anche nella prei
storia" (p. 7). 

214. - M. PFROMMER, Italien-Makedonien-Kleinasien. Inter
dependenzen spiitklassischer und friihhellenistischer Toreutik, 
in ]di 98, 1983, pp. 235-285. 
Si esaminano diverse classi di produzione, a proposito 

del problema. Per le brocche si propone un rapporto tra 
Italia e Macedonia, dal quale le due zone sviluppano in 
seguito forme particolari. La forma del cratere sembra 
influenzata dalla Magna Grecia, ma la decorazione figurata 
è propria della Macedonia. Per le situle si cerca di separare 
la forma dalle decorazioni, in specie per le parti applicate, 
le quali sembrano di derivazione microasiatica mediata dalla 
Macedonia (dalla quale si diffondono in Crimea) verso 
l'Italia. Per quanto riguarda i rhytha configurati a testa di 
animale l'influsso proviene senza dubbio dall'Asia Minore, 
senza intermediazioni macedoni: in Magna Grecia potevano 
esser conosciuti prodotti asiatici in quanto Alessandro Magno, 
dopo la battaglia sul Granico, inviò parte del bottino a Cro
tone. 

215, - I primi agricoltori e lo sviluppo del commercio, L'uomo 
e la civiltà in Liguria 2, a cura di S. TINÈ, Genova I983. 

Per quanto qui riguarda; si segnala che nella necropoli 
preromana di via Giulia a Genova (scheda 35, p. 78, di 
F. BERTOCCHI TINÈ) sono state ritrovate " kylikes di pro
duzione ... magno-greca", del IV-III secolo a. C. 

216. - V. TusA, Greci e non greci in Sicilia, in Forme di 
contatto (n. 35), pp. 299-3I4. 
Tenendo come punto fermo la presenza fenicia in Sicilia 

prima dell'arrivo dei Greci si esaminano i contatti tra genti 
greche e non greche (fenici ed elimi) attraverso la documen
tazione archeologica e le fonti letterarie. Esempi sono offerti 
dalle metope arcaiche di Selinunte nelle quali si riscontrano 
componenti siro-palestinesi; da Mozia per la presenza di 
ceramica greca e di una statua di kouros; da Solunto, in cui 
l'impianto urbanistico di impronta ippodamea conviveva 
con testimonianze cultuali proprie del Vicino Oriente. 

217. - V. TusA, La Sicilia fenicio-punica : stato attuale delle 
ricerche e degli studi e prospettive per il futuro, in Atti 
Studi Fenici (n. 32), pp. 187-I98. 

Rassegna aggiornata della situazione archeologica nota a 
Mozia (necropoli; scavi in un'area di incerta funzionalità, 
forse industriale) e a Selinunte (urbanistica; aree sacre). 
Si propone che anche la zona di Siracusa fosse occupata dai 
Fenici prima della colonizzazione greca. 

218. - L. VAGNETTI, I Micenei in Occidente. Dati acquisiti 
e prospettive future, in Forme di contatto (n. 35), pp. 165-
I76. 
Dopo una breve sintesi della storia delle scoperte e degli 

studi al proposito, si presenta il problema delle relazioni tra 
ambiente egeo e mondo occidentale diviso in tre fasi cro
nologiche: la prima occupa il XVI e XV secolo a. C. (Medio
Elladico III-Miceneo 1-11); la seconda il XIV e XIII secolo 
a. C. (Miceneo III A-B); la terza il XII e XI secolo a. C. 
(Miceneo III C). È data una documentazione grafica rela
tiva alla distribuzione dei manufatti egei in Occidente. La 
lacunosità di alcune delle pubblicazioni esistenti e i nuovi 
rinvenimenti lasciano ancora ampiamente scoperto il campo 
delle possibili conoscenze. 

219. - L. VAGNETTI, Le relazioni tra il mondo miceneo e 
l'Italia alla luce della ricerca archeologica, in Me gale Hellas 
(n. 39), pp. 7I7-7I9. 
Si delineano i principali aspetti dei rapporti tra l'Italia 

e il mondo egeo attraverso la documentazione archeologica 
per l'arco di tempo che va dal XVI secolo a. C. alla metà 
dell'XI secolo a. C. Si evidenzia quanto determinanti siano 
state queste relazioni sulla formazione culturale dell'Italia 
protostorica. 

rg 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



220. - D. YNTEMA, Notes on Greek Injiuence on Iron Age 
Salento. A Tentative Explanation of the finds reported 
hitherto, in Studi di Antichità 3, Galatina 1982 (1983), 
pp. 83-131. 

Sistemazione dei dati archeologici relativi alle diverse 
fasi culturali che si individuano nel Salento dal Tardo Bronzo 
alla fine del V secolo a. C. Si conclude che il processo di 
" acculturazione " degli Indigeni ai Greci non conosce una 
linea continua di sviluppo, ma segue avanzamenti e regressi, 
luogo per luogo. Si cerca di identificare i motivi di tale 
fluttuante situazione, resa ancora più difficile dalla scarsa 
documentazione disponibile. 

h) VARIA 

221. - G . DEMBSKI, Eine neue Gemme des Phrygillos (Gem
men- und Miinzstempelschneider in Grossgriechenland), in 
Pro Art e A n t i qua, Festschrift fiir H. Kenner l, 
Wien-Berlin 1982, pp. 62-65. 

Agata incisa con raffigurazione di Eracle che porta via il 
tripode, iscritta con il nome di Phrygillos. Si accostano le 
incisioni monetali attribuite allo stesso ad una gemma incisa 
con Eros in volo. Si propone che l'incisore, di origine greco
orientale, sia stato attivo in Italia Meridionale dopo la colo
nizzazione ateniese di Thurii. 

222. - A. BARBIERI, B. GRILLETTO, Osservazioni sull'impiego 
delle perle in alcuni gioielli di Pompei e dell'Egitto romano, 
in Regione sotterrata (n. 30), pp. 775-787. 

Si utilizzano " le testimonianze offerte da fonti papiro
logiche e da materiale iconografico di ambiente egiziano 
riguardanti, in particolar modo, gioielli che ci è sembrato 
di poter ravvicinare ad alcuni pezzi di gioielleria conservati 
nel Museo Archeologico di Napoli" (p. 775), specialmente 
per quanto riguarda la terminologia. 

223. - L. FORTI, A. STAZIO, Vita quotidiana dei Greci 
d'Italia, in Megale Hellas (n. 39), pp. 643-713. 

Si presentano gli aspetti al proposito attraverso le docu
mentazioni note dall'indagine archeologica e dalle fonti 
letterarie: l'abitazione e le usanze della vita quotidiana; le 
attività produttive; gli spettacoli; i costumi; l'ideologia 
funeraria. 

224. - E. C. KEULS, The Hetaera and the Housewije. The 
Splitting oj the female Psyche in Greek Art, in MededRom 
9-10, 1983, pp. 23-40. 

Per quanto qui riguarda e relativamente alla vita delle 
donne si presentano un'hydria apula (tav. 4 A) con un cesto 
da lavoro posto su una tomba; un peso da telaio con una 
civetta che fila (tav. 5, 7); ed il Trono Ludovisi (tavv. 17-19), 
quali enfatiche contrapposizioni delle immagini possibili 
di donne. 

225. - W. J. TH. PETERS, La composrzwne delle pitture 
parietali di IV stile a Roma e in Campania, in Regione 
sotterrata (n. 30), pp. 635-645. 

I dati raccolti e criticati fanno concludere che " altre ri
cerche sul quarto stile non permetteranno di giungere ad 
una suddivisione in fasi basata sullo scambio di sistemi " 
(p. 645). Altrettanto senza risposta rimane la domanda 
" quando iniziò il quarto stile? ". 

226. - P. ZAZOFF, Die Antiken Gemmen, Handbuch der 
Archaologie, Miinchen 1983. 

All'interno del tema generale, si hanno menzioni di ritro
vamenti e luoghi di conservazione in Italia Meridionale. 
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III. - RITROV AMENTI E SCAVI 

AGER lGNATINUS 

227. - P. RuTA, I romani nella selva : ricerca sull'ager Igna
tinus e sul popolamento antico nel sud-est barese, in Arch
StorPugl 36, 1983, pp. 167-184. 

Si prende in esame l'area compresa tra Monopoli, Poli
gnano, Castellana, Alberobello, Locorotondo, Martina Fran
ca, Cisternino, Torre Canne, Montalbano, nella quale si 
assiste al passaggio da forme di aggregazione della cultura 
preistorica al diverso rapporto città-campagna che si pro
pone a seguito del dominio romano e dell'organizzazione della 
centuriazione. 

AGRIGENTO 

228. - J. A. DE WAELE, I frontoni dell ' Olympieion agrigentino, 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. 271-278. 

A sette frammenti di rilievo in tufo stuccato si aggiunge 
il " guerriero " in marmo come componenti della decora
zione frontonale. 

- V. anche n. 626 e 627. 

229, - P. GRIFFO, Note sul tempio di Zeus Olimpico di Agri
gento (con particolare riguardo al problema dei Telamoni) , 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. 253-270. 

Status quaestionis, sia delle fonti letterarie sia delle ricerche 
recenti. Si propone di scavare i resti del crollo del tempio 
causato dai sismi, impresa finora non tentata. Si ripresenta 
l'allestimento museale del Telamone nel Museo di Agrigento. 

230. - l. CERETTO CASTIGLIANO, C. SAVIO, Consideraz ioni 
sulla metrologia e sulla genesi concettuale del Tempio di 
Giunone ad Agrigento, in BdA 19, 1983, pp. 35-48. 

Sulla base di un nuovo rilievo fotogrammetrico dell'edi
ficio, si analizza lo schema costitutivo, situandolo nella 
tradizione dorica influenzata da quella ionica. 

231. - P. GRIFFO, A proposito dei restauri dei Templi di Agri
gento (e di altre cose) , in SicA 16, 52-53, 1983, pp. 87-98. 

Resoconto, con parziale documentazione fotografica, dei 
restauri condotti negli anni '50 sui templi di Agrigento , le 
mura di Capo Soprano a Gela, il teatro di Heraclea Minoa, 
la villa di Piazza Armerina. 

232. - A. SIRACUSANO, Il santuario rupestre di Agrigento 
in località S . Biagio, Roma 1983. 

Descrizione ed analisi della struttura, della quale è data 
abbondante documentazione grafica e fotografica. Si conclude 
che "l'edificio del santuario rupestre è congegnato per con
tenere dell'acqua, e i manufatti del cortile ne ribadiscono e 
ne continuano la funzione, nello spazio e nel tempo; tutto 
il complesso può essere considerato una ' casa delle fonti ' " 
(p. 71). Si propone che " la fontana abbia sostituito un 
santuario delle divinità ctonie completamente rovinato. 
Più che nell'edificio, una traccia minima se ne conserva 
forse nel cortile" (p. 74). Tale antico santuario può esser 
stato sostituito, per il culto, dal tempio di Demetra. 

ALEZIO 

233 . - M. T. GIANNOTTA, Alezio (Lecce) : rinvenimenti di 
età imperiale, in Studi di antichità 2, Galatina 1981 (1983), 
pp. 221-238. 

Scavo di emergenza, che ha messo in luce resti di una 
struttura abitativa con abbondante materiale ceramico che 
ne permette una cronologia tra il II e il III secolo d. C. 
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ALTAMURA 

234. - Obiettivo sul passato. Per una fotostoria di Altamura, 
in Altamura 23-I4, I98I-I982, pp. I45-300. 

Di interesse è una foto (pp. I 74 e I 75) delle " mura mega
litiche " ripresa nel I9IO. 

AMALFI 

235 . - D . MANACORDA, Amalfi : urne romane e commerci 
medioevali, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 7I3-740. 

Si tratta, per la stragrande maggioranza, di prodotti 
urbani, trasportati nel Medioevo ad Amalfi in connessione 
con il commercio delle reliquie. 

ANZI 

236. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICATA, 
CoMUNE DI ANZI, Anzi : due anni di ricerca archeologica, 
a cura di P. BoTTINI, Matera I982. 

Presentazione della documentazione nota nel territorio del 
comune. Si segnalano : un'iscrizione in lingua osca (finora 
inedita) (p. 35 fig. I2) e la presentazione dei recenti saggi 
di scavo eseguiti in località S. Maria sul Siri (tracce di fre
quentazione dall'età del Ferro al Medioevo) e in località 
S. Giovanni (strutture di IV-III secolo a. C., con tracce 
più recenti). 

ARMENTO 

237. - R. LULLIES, Abermals: zur Bedeutung des Kranzes 
von Armento, in ]di 97, I982, pp. 9I-I I7. 

La figura femminile alata al centro è intesa come dea 
collegata al mondo dell'al di là. Se ne indicano paralleli e 
ascendenze, sia iconografici sia di significato. La corona 
stessa è interpretata come oggetto funebre per eccellenza, 
in quanto costituisce un tutto chiuso senza inizio né fine. 

BAGHERIA 

238. - V. FATTA, Sulle tracce dei Fenici di So/unto, in SicA 
I5, 49-50, I982, pp. 57-64. 
Prospezioni nel territorio, ad Est di Bagheria (fig. I), 

del quale si riassumono le vicende storiche. Ritrovamenti 
di anfore " a siluro "; un frammento attico a vernice nera 
con palme t te impresse; scorie di lavorazione ceramica. 

BAIA 

239. - F. ZEVI, B. ANDREAE, Gli scavi sottomarini di Baia, 
in PP 37, I982, pp. II4-I56. 

Storia della ricerca e relazione sulle campagne I98I-I982. 
Descrizione ed interpretazione del ninfeo scavato e degli 
apprestamenti per il triclinio e per i giochi d'acqua nell'esedra. 
Quest'ultima era decorata anche con un opus sectile figurato. 
La struttura appare costruita nella prima metà del I secolo 
d. C. e modificata varie volte entro l'inizio del IV secolo 
d. C. Alla successiva fase di abbandono appartiene una 
sepoltura d ' infante entro anfora. Delle quattro sculture 
rinvenute è data documentazione fotografica, ed uno studio 
particolare su quella di Antonia Minore, prodotta in epoca 
claudia. 

240. - H. FROST, The Nymphaeum at Baia, in lnt]NautA 
I2, I , I983, pp. 8I-83. 

Notizie sulla campagna subacquea del I981. A decorare 
il ninfeo erano statue in marmo (due di Dioniso; una di 
fanciulla; una di Antonia Minore come Venere Genitrice), 

che si aggiungono a quelle rinvenute in precedenza (Ulisse 
che porge da bere a Polifemo). Il complesso è posto al ter
mine della prima metà del I secolo d. C. 

BANZI 

241. - M. ToRELLI, Una nuova epigrafe di Bantia e la cro
nologia dello statuto municipale bantino, in Athenaeum Pavia 
6I, I983, pp. 252-257. 

Edizione di un cippo terminale, rinvenuto in reimpiego, 
iscritto in lingua osco/lucana con caratteri latini, del II se
colo a. C., riferito ad una proprietà sacra. 

BARLETTA 

242. - E. DEMOUGEOT, Le Colosse de Barletta, in MEFRA 
94, I982, pp. 95I-978. 
Viene identificato come raffigurazione di Onorio, eretta 

da Teodosio II. 

243. - G . DE TOMMASI, Il restauro del " Colosso" di Bar
letta, in VeteraChr I9, I982, pp. I3I-I55· 

Storia della conoscenza e relazione sulla tecnica adoperata 
nel restauro, del quale viene presentata un'abbondante 
documentazione fotografica. 

BRIATICO 

244. - M. PASQUINUCCI, Ambre romane da Briatico (Vibo 
Valentia), in Ricerche Arias (n. 36), pp. 64I-645. 

Corredo di una tomba, posta in connessione con una villa, 
databile tra il I e la metà del II secolo d. C. Si tratta di pen
denti figurati di una collana a filo d'argento, di indubbia 
produzione aquileiese. 

BRINDISI 

245. - R. }uRLARO, Primi dati sopra l'impianto urbanistico 
di Brindisi romana, in Studi Marzano (n. 40), pp. I53-I62. 

Presentazione dello " stato attuale delle conoscenze del 
sottosuolo di Brindisi " relative alla " impostazione urbani
stica in età romana " della città, grazie a notizie di ritrova
menti talvolta finora inediti. 

246. - G. UGGERI, La via Traiana " Calabra", in Studi 
Marzano (n. 40), pp. II5-I30. 

Raccolta delle notizie storiche e dei ritrovamenti archeo
logici relativi alla via che collegava Brindisi a Otranto. 

BRUZIO 

247. - E. A. ARSLAN, La ricerca archeologica nel Bruz io, in 
B r e t t i i, G r e c i e R o m a n i, V Congresso Storico 
Calabrese, Cosenza 1973, Roma I983, pp. 27I-3IO. 

" Presentazione dei risultati di scavi e ricerche concer
nenti il periodo della romanità in Calabria " . Si propone 
" una continuità attraverso le vicende del III e II sec. a. C. 
che riguarda quel tipo di occupazione del territorio a carattere 
più specificatamente agricolo" (p. 273), nonostante la scar
sità di documentazione. Della situazione di epoca imperiale 
si presentano planimetrie e notizie, per quanto riguarda sia 
le ville sia i centri urbani. In particolare si esaminano Scola
cium e Vibo Valentia. In chiusura si offrono osservazioni su 
alcune tipologie monumentali (teatri; mausolei ; mura 
urbiche). 
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248. - F. CosTABILE, Ricerche topografiche nel Bruzio (1969-
1973), in Br e t t i i, G re c i e R o m a n i, V Congresso 
Storico Calabrese, Cosenza 1973, Roma 1983, pp. 321-341. 

Resoconto di sopralluoghi in zone di interesse archeolo-
gico. A seguito di questi si è recuperata una defixio osca 
presso Cirò ed una serie di iscrizioni latine da Strongoli. 
Si descrivono, inoltre, le situazioni di Monte Palazzi (IV 
secolo a. C.) e di Ardore (villa di epoca romana). La maggior 
quantità di notizie e di ritrovamenti si riferisce al territorio 
e alla città di Reggio. 

BucciNO 

249. - S. L. DYSON, The Roman Villas of Buccino. Wesleyan 
Excavation in Buccino, Italy 1969-1972, BAR International 
Series 187, Oxford 1983. 

Relazione sui risultati degli scavi condotti in cinque 
"ville", situate in diverse località, frequentate dal periodo 
repubblicano fino al V-VI secolo d. C. Si studia il regime 
produttivo ed economico del comprensorio, che si definisce 
quasi autonomo, anche per quanto riguarda la produzione 
delle decorazioni parietali e pavimentali rinvenute. Completa 
edizione grafica dei ritrovamenti mobili. 

CAIRANO 

250. - G. BAlLO MoDESTI, Oliveto-Cairano: l'emergere di 
un potere politico, in La mort (n. 28), pp. 241-256. 

Sull'evidenza del gruppo culturale si segue il progressivo 
isolamento, nel corso dell'età del Ferro, prima di individui, 
poi di un gruppo sociale. Un'accelerazione, e forse un 
movente, del fenomeno è costituito dalla corrente di traffici 
tra Adriatico e Tirreno che percorre la valle del Sele e del
l'Ofanto. 

CAMARINA 

251. - U. WESTERMARK, K. }ENKINS, Notes on some New or 
rare Coins of Kamarina, in NumAntCl II, 1982, pp. 47-58. 

Nota aggiuntiva alla monografia degli stessi AA., in seguito 
alla comparsa sul mercato di esemplari da una collezione 
privata. 

252. - Camarina V. P. PELAGATTI, Premessa. A. DI VITA, 
Camarina 1958. Documenti e note. R. E. LININGTON, 
La prospezione geofisica eseguita nel 1980 a Camarina. 
L. CosTANTINI, Analisi paleoetnobotaniche nel compren
sorio di Camarina, in BdA 17, 1983, pp. 29-56. 

Sono raccolti vari contributi su scavi e ricerche effettuati 
in diversi periodi, introdotti da P. Pelagatti che raccoglie 
la bibliografia precedente. I saggi del 1958 hanno interessato 
zone disperse dell'abitato: ne è data ampia documentazione 
fotografica. Si ricordano il ritrovamento di una notevole 
quantità di orzo, l'analisi del quale permette considerazioni 
sulle tecniche agricole, e quello di un tratto di muro di 
difesa decorato con la raffigurazione a rilievo di scudi, datato 
in epoca di Timoleonte. Per quanto riguarda le prospezioni 
geofisiche, la sicura interpretazione delle anomalie rilevate 
richiede l'esecuzione di saggi. Le analisi paleoetnobotaniche 
hanno permesso di identificare l'uso di abeti, tassi, conifere 
ed olivi nella costruzione di oggetti di legno. 

- V. anche n. 639. 

253. - M. C. LENTINI, Camarina VI. Un pozzo tardo
arcaico nel quartiere sud-orientale, in BdA 20, 1983, pp. 
5-30. 

Il materiale del pozzo illustra il periodo dalla metà del 
VI al primo quarto del V secolo a. C. Si hanno 'recipienti 
ceramici di varie classi, lucerne, anfore, pithoi, accurata
mente schedati ed illustrati, per un totale di 180 lemmi. 
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L'analisi di questa evidenza all'interno della storia del sito 
induce a rinforzare l'ipotesi che la città sia stata spopolata 
nel 483 a. C. da Gelone, e non frequentata fino alla " rifon
dazione ", ad opera dei Geloi, nel 460 a. C. 

CAMPI FLEGREI 

254. - Schede epigrafiche, a cura di G. CAMODECA, in Puteoli 
romana (n. 24), pp. 265-287. 

Schedatura di materiali da Puteoli, Cuma, Literno, ad 
opera di A. D' AMBROSio, E. MIRANDA, M. PAGANO, M. 
ANNECCHINO, G. D'ISANTO. 

255. - M. PAGANO, M. REDDÈ, J.-M. RoDDAZ, Recherches 
archéologiques et historiques sur la zone du lac d'Averne, 
in MEFRA 94, 1982, pp. 271-323. 

Sulle rive del lago d'Averno si esplicò l'attività di ingegnere 
militare di L. Cocceio al fine di predisporre porti e cantieri 
sicuri per la flotta di Augusto. Non tutte le strutture che 
ancora si conservano sono tuttavia da attribuire a quel 
periodo di tempo. 

CAPUA 

256. - S. BESQUES, La représentation du Silène au canthare, 
in RA 1982, pp. 263-272. 

Nell'esaminare l'iconografia del tipo, si documenta la 
presenza di questo nel santuario Patturelli di Capua, m 
connessione con rappresentazioni di Venere Genitrice. 

257. - W. JoHANNOWSKY, La Campania settentrionale, m 
La céramique (n. 27), pp. 109-112. 

Descrizione delle principali importazioni, o produzioni 
locali influenzate, nella necropoli di Capua, e discussione dei 
modi dei contatti fra Greci ed Indigeni. 

CAPRI 

258. - G. CANTONE, B. FIORENTINO, G. SARNELLA, Capri, 
la città e la terra, Napoli 1982. 

Studio di carattere ambientale. Si ricostruisce la storia 
della ricerca sull'isola, con descrizione dello stato dei monu
menti antichi, elencati secondo le località e illustrati con 
fotografie (alcune dell'inizio di questo secolo). 

CARONIA 

259. - P. FIORE, L'eredità di Calacta, in SicA 15, 49-50, 
1982, pp. 65-72. 

Identificata con l'attuale Caronia, se ne seguono le vicende 
nel Medioevo, e se ne raccolgono per accenni le testimonianze 
archeologiche. 

CASTROVILLARI 

260. - F. DI VASTO, Una crocetta alto medioevale dalla 
necropoli di Celimarro (Castrovillari) ed alcune osservazioni 
e notizie pertinenti ai rinvenimenti nella contrada, Castro
villari 1983. 

Discussione su scoperte, recenti o meno, nella zona, gene
ralmente casuali. La località appare frequentata tra VI e 
IX secolo d. C., con incerta continuità rispetto alla villa 
romana di località Camerelle. 

CATANIA 

v. LENTINI n. 313. 

v. TAORMINA n. 520. 
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CAVALLINO 

261. - R. CoRCHIA, O. PANCRAZZI, M . TAGLIENTE, Cavallino. 
Settore C dell'abitato, fondo "A vera V ecchia ", relazione 
preliminare, in Studi di Antichità 3, Galatina 1982 (1983), 
PP· 5-6x. 
Accurata analisi di una struttura abitativa (dal secondo 

quarto del VI secolo a. C. al primo quarto del V secolo a. C.) 
nella quale sono anche reimpiegati capitelli decorati. I mate
riali rinvenuti sono studiati e sistematizzati, e se ne offre 
ampia documentazione. Si cerca di situare la planimetria 
dell'edificio nelle conoscenze relative . Si vede in esso la 
documentazione del passaggio dalla " fase a capanne " a 
quella " urbana " . 

CEGLIE 

262. - M . M. MARIN, R. MORENO CASSANO, A. FORNARO, 
M. CHELOTTI, Ceglie Peuceta I , Bari 1982. 

Del centro antico sono raccolte le fonti letterarie ed epi
grafiche, e studiata la topografia generale. Ricostruita la 
storia dei ritrovamenti, se ne schedano i materiali conservati 
nel museo di Bari e nel museo }atta di Ruvo, divisi per anno 
di ritrovamento e, ove possibile, per corredi tombali. Ampia 
documentazione fotografica. 

CHIAROMONTE 

263. - M. TAGLIENTE, Un'oinochoe in bucchero campano 
dalla necropoli di Chiaromonte (Pz), in Studi Adamesteanu 
(n. 41), pp. 17-29. 

Si esamina il quadro della cultura materiale noto nella 
valle del Sinni, tra la fine del VII e la metà del VI secolo 
a. C., con particolare attenzione ai rapporti con le produzioni 
campane. Si pubblica il corredo della t. 72, da località Sotto 
la Croce, del secondo quarto del VI secolo a. C. 

COSENZA 

v. TEMESA n. 526. 

CosTA IoNICA 

264-. - P. G. Guzzo, M odificazioni dell'ambiente e della 
cultura tra VIII e VII secolo sulla costa ionica d'Italia, in 
DArch 4, 2, 1982, pp. 146-151. 

Attraverso l'evidenza topografica ed archeologica, si pro
pone di ricostruire le caratteristiche degli insediamenti 
indigeni precedenti la colonizzazione. Esse sembrano del 
tutto opposte a quelle delle città greche. Si accenna alla 
problematica della persistenza di tratti culturali indigeni 
all'interno delle città greche. 

265. - H. JucKER, Gottin im Gehiiuse und eine neue Vase 
aus der Gegend von Metapont, in Ricerche Arias (n. 36), 
pp. 75-84. 
Sono presentati: un naiskos in terracotta all'interno del 

quale è rappresentata una figura femminile seduta ; una 
statuetta fittile femminile stante; una pisside tardo-geo
metrica con scena di offerta ad una figura seduta. Gli oggetti 
sembrano appartenere al ritrovamento, in parte ora acqui
stato dalla Ny Carlsberg Glyptotek (cfr. Meddelels GlyptKeb 
34, 1977, pp. 131-155; ibid. 35, 1978, pp. 97-105) . La 
provenienza dalla costa ionica ci pare sicura; la sua esatta 
determinazione topografica è invece incerta. Si tratta di 
materiale votivo, raccolto tra la fine dell'VIII e la metà 
del VI secolo a. C. , a giudicare da tutti i pezzi finora resi 
noti. 

Cozzo MATRICE 

266. - E. CILIA, Cozzo Matrice. Scavi 1979. Aspetti e pro
blemi di una ricerca su un centro indigeno ellenizzato, in 
Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 613-619. 

Storia della ricerca e descrizione del sito. Scavo di quattro 
tombe, di varia tipologia, con corredi di VI e V secolo a. C. 
costituiti da materiali greci e indigeni. 

Cozzo PRESEPE 

267. - J. Du PLAT TAYLOR, E. MAcNAMARA, J. WARD
PERKINS ET ALII, The Excavations at Cozzo Presepe (1969-
1972), in NSc 1977 suppl. (1983), pp. 191-406. 

L'insediamento indigeno è in vita dalla metà dell'VIII 
alla fine del VII secolo a. C. All'inizio del VI secolo a. C. 
i Metapontini costruiscono un fortino sul margine setten
trionale della collina, con lo scopo di difendere i sottostanti 
appoderamenti. Il V e l'inizio del IV secolo a. C. sono scar
samente documentati. Alla fine del IV secolo a. C. si costrui
sce un circuito murario in crudo su zoccolo di pietre : all'in
terno sono note alcune abitazioni. Il sito viene abbandonato 
intorno alla metà del III secolo a. C. La ricostruzione storica 
della frequentazione del sito è documentata in maniera 
approfondita per quanto riguarda sia lo scavo sia l'edizione 
dei materiali. 

CRICHI 

268. - P. G. Guzzo, I. VINCENTELLI, Materiali archeologici 
indigeni e d'importazione dagli scavi Foderaro a Crichi (Cz ), 
in ArchStorCalabria 48, 1981 (1983), pp. 9-30. 

Inventario e studio dei reperti conservati nel Museo Pro-
vinciale di Catanzaro. Oltre a prodotti della cultura locale 
dell'età del Ferro recente, si hanno 18 scarabei e 2 pendenti 
di fabbrica sia egiziana del Delta sia di imitazione. Si cerca 
di ricostruire i modi dell' importazione. 

CUMA 

269. - M. MARTELLI, Cista a cordoni da Cuma, in Ricerche 
Arias (n. 36), pp. 185-190. 

L'esemplare è inquadrato nella classe, presente in "corredi 
principeschi delle aree periferiche" (p. 189) tra la fine del 
VI e l'inizio del V secolo a. C. La sua distribuzione sarebbe 
un segno del ruolo di Vulci negli scambi tra Italia Meridio
nale e centro-settentrionale prima della battaglia di Cuma 
del 476 a. C. 

ENNA 

270. - A. BuRNETT, The Enna hoard and the silver coinage 
of the Syracusan democracy, in SchwNR 62, 1983, pp. 5-46. 

Catalogo del ripostiglio con commento per ogni gruppo 
di monete e datazione della deposizione. Ricostruzione storica 
delle vicende della democrazia siracusana del 214-212 a. C. 

ENTELLA 

271. - G. DAux, Un septième décret inédit d' Entella, in 
BCH 106, 1982, pp. 307 e 308. 

Trascrizione di un testo che si aggiunge ai sei già noti. 

272. - G. DAux, Addendum à l'artide intitulé " Un septième 
décret inédit d' Entella ", ci-dessus, pages 307-308, in BCH 
106, 1982, pp. 527 e 528. 

Si identifica il testo edito con quello apparso in AnnPisa 
1981, p . 613. 
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273. - Materiali e contributi per lo studio degli otto decreti 
da Entella, in AnnPisa 12, 1982, pp. 771-1102. 

Oltre ai testi ed alle rispettive traduzioni (a cura di G. 
NENCI e D. AsHERI), sono raccolti i seguenti saggi: 

M. LEJEUNE, Noms grecs et noms indigènès dans l'épigraphie hel/é
nistique d'Ente/la i 

M. GIANGIULIO, Di una particolarità dialettale rodia nei decreti 
da Ente/la e in altre iscriz ioni di Sicilia e Magna Grecia i 

G. BEJOR, Città di Sicilia nei decreti da Ente/la i 
A. TusA CuTRONI, Contributi della monetazione alla identificazione 

dei siti menzionati nelle iscrizioni da Ente/la i 
M. LOMBARDO, Il sinecismo di Ente/la i 
S. CATALDI, La boetheia dei Geloi e degli Herbitaioi ai Campani 

di Ente/la i 
G. PANESSA, L' ! v3na ai-rou di Ente/la .e le carestie nel mondo greco i 
L. GALLO, Polyanthropia, eremia e mescolanza etnica in Sicilia : 

il caso di Ente/la; 
M. GIANGIULIO, Edifici pubblici e culti nelle nuove iscrizioni da 

Ente/la i 
M. CoRSARO, La presenza romana a Ente/la : una nota su Tiberio 

Claudio da Anzio i 
D. AsHERI, Osservazioni storiche sul decreto di Nakone i 
S. ALESSANDRÌ, Sul terzo decreto da Ente/la; 
I. SA VALLI, Alcune osservazioni sulla terza iscrizione da Ente/la i 
G. NENCI, Considerazioni sui decreti da Ente/la; 
G. NENCI, Addendum ad un Addendum. 

La raccolta è completata da appendici (a cura di M. LoM
BARDO) sulle fonti letterarie, le fonti epigrafiche monetali, 
la bibliografia essenziale. 

274. - G. NENCI, Nuove considerazioni sui decreti da Entella, 
in AnnPisa 13, 1983, pp. 997-roor. 

Si forniscono alcuni altri elementi per lo studio dei testi, 
in particolare sui decreti III, V e VIII. 

ERCOLANO 

275. - L. FALANGA, La croce di Ercolano. Cronistoria di una 
scoperta, in Quaderni dell'associazione per lo studio e la 
divulgazione dell'archeologia biblica 2, Napoli 1981. 

Saggio sulla scoperta avvenuta nel 1938 e sulle successive 
evidenze che hanno posto il problema di presenze cristiane 
ad Ercolano e a Pompei. 

276. - W. }OHANNOWSKY, Problemi urbanistici di Ercolano, 
in CronErcol 12, 1982, pp. 145-149· 

Si discute di una pianta del 1749, facente parte dei docu
menti sugli scavi borbonici ad Ercolano, relativa ad un 
complesso edilizio, probabilmente posto in una zona margi
nale della città. Il complesso così documentato costituisce 
la più vasta abitazione urbana finora conosciuta nella città: 
è del tipo con nucleo sporgente e portico panoramico, per il 
quale si conoscono confronti nella Villa dei Misteri, in quella 
di Oplontis ed in quella della Farnesina a Roma. 

277. Vacat. 

278. S. LEONCINI, Affiora ad Ercolano la barca del Pesca-
tore, in AViva I, 8, 1982, p. 6. 

Sul rinvenimento di una imbarcazione, con 9 m. di lun
ghezza, rimasta sepolta dall'eruzione. 

279. - G. CERULLI IRELLI, Il ritratto romano ad Ercolano, 
in Regione sotterrata (n. 30), pp. 697-700. 

Resoconto sullo stato dei lavori di edizione déi sessanta 
ritratti ritrovati nella città. 
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280. - G. GuADAGNO, Contributi epigrafici per la storia 
amministrativa e la topografia ercolanese, in Regione sotter
rata (n. 30), pp. 193-210. 

Discussione delle testimonianze epigrafiche relative all'ar
gomento. 

281. - G. GuADAGNO, Herculanensium Augustalium Aedes, 
in CronErcol 13, 1983, pp. 159-173· 
Particolareggiata descrizione delle strutture e delle fasi 

dell'edificio comunemente noto come "Collegio degli Augu
stali". Dall'analisi si individuano tre fasi edilizie: a) prece
dente alla costruzione del collegio; b) relativa al collegio 
stesso; c) serie di interventi e modifiche non necessariamente 
contemporanei, tra i quali alcuni databili a poco prima del 
78 a. C. Per la cronologia assoluta, fondamentali sono le 
testimonianze epigrafiche (dirette e indirette) che attestano 
una costante presenza degli Augustali nell'edificio. La più 
antica attestazione dell'esistenza del collegio risale all'n d. C. 

282. - E. M. MooRMAN, Sulle pitture della Herculanensium 
Augustalium Aedes, in CronErcol 13, 1983, pp. 175-177· 

La decorazione parietale, di IV stile, non permette una 
datazione dell'edificio. Si propone di riconoscere un ritratto 
di Nerone nella figura di Ercole in lotta contro Acheloo: 
si acquisisce così un termine di datazione assoluta. 

283. - M. S. PrsAPIA, L'area Ercolanese dopo l'eruzione del 
79: evidenze archeologiche. La necropoli di via Doglie 
ad Ercolano, in RendAccNapoli 56, 1981 (1983), pp. 63-74. 

Si presentano le sepolture rinvenute in due saggi diffe-
renti : un primo gruppo di cinque (quattro in anfora, una 
alla cappuccina) ed un secondo di tre (in anfora). Accurata 
descrizione delle deposizioni, tutte prive di corredo. Se ne 
propone una datazione tra III e V secolo d. C., discutendo 
il problema della continuazione della vita in zona dopo 
l'eruzione del 79· 

284. - La Villa dci Papiri, 2" suppl. a CronErcol 13, 1983. 

Silloge che " vuole riproporre ... la nozione modernamente 
verificata della singolarità del monumento e l'esigenza che 
esso venga liberato dalla coltre di fuoco rappreso e di fango, 
che da ormai più di due secoli lo sottrae alla contemplazione 
e allo studio" (p. s). Si hanno i seguenti saggi: 

D . MusTILLI, La villa pseudourbana ercolanese i 
D. PANDERMALIS, Sul programma della decorazione scultorea i 
H. VON HEINTZE, Pseudo-Seneca : Esiodo o Ennio? i 
A. ALLROGGEN-BEDEL, Un frammento di dipinto i 
G. SAURON, Tempia serena i 
A. ALLROGGEN-BEDEL, H. KAMMERER-GROTHAUS, Jl museo erco

lanese di Portici i 
M. R. WOJCIK, La " villa dei Papiri" alcune riflessioni; 
L. A. ScATOZZA HoERICHT, Nota bibliografica. 

FIUMEFREDDO BRUZIO 

285. - M. MATTEINI CHIARI, L'area di Fiumefreddo Bruzio, 
in Temesa (n. 29), pp. 69-73. 

Vengono segnalate due "ville" di epoca romana. 

FRANCAVILLA FONTANA 

286. - A. MARINAZZO, Scavo di una villa romana a Fran
cavilla Fontana (Brindisi). Relazione preliminare della 
campagna di scavo del 1978, in Studi Marzano (n. 40), 
pp. 131-139· 
Scavo a seguito di scasso edilizio. Rinvenuta parte di una 

necropoli messapica, sulla quale si imposta alla fine del I 
secolo a. C. una villa rustica in attività fino alla metà del 
II secolo d. C. Viene presentata una scelta del materiale 
rinvenuto. 
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FRANCAVILLA MARITTIMA 

287. - F. Lo ScHIAvo, Le fibule di bronzo. Catalogo degli 
esemplari dalle tombe T. 1-54, in AttiMGrecia 2I-23, 
I980-1982, pp. 131-139. 

I ventiquattro esemplari sono illustrati con disegni. 

288. - D. MERTENS, H. ScHLAEGER, Die Bauten auf der 
Motta, in AttiMGrecia 21-23, 1980-1982, pp. 143-171. 

Analisi delle tre costruzioni a pianta rettangolare. Se ne 
identificano le fasi costruttive e le ricoperture in terracotta. 
Vengono datate dal VII al VI secolo a. C.: se ne ricostruiscono 
i condizionamenti dalla tecnica costruttiva indigena, ancora 
in parziale uso. 

289. - M. STOOP, A puzzling "Plate ", in BABesch 57, 
1982, pp. 141-146. 

Dalla Timpa della Motta. Ascritto a fabbrica corinzia, 
o fortemente influenzata, dell'inizio del VII secolo a. C., 
vi è rappresentata una gallina faraona, sacra ad Athena. 

290. - P. ZANCANI MoNTUORO, Necropoli e ceramico a 
Macchiabate: fornace e botteghe antecedenti le tombe T. 1-54, 
in AttiMGrecia 21-23, 1980-1982, pp. 7-129. 

Edizione dello scavo e dei corredi, la maggior parte dei 
quali appartiene all'età del Ferro; alcune tombe sono del 
periodo arcaico, con materiale greco. In quest'ultimo periodo 
appaiono casi di cremazione. L'evidenza maggiore rientra 
nel quadro culturale delle tombe a fossa meridionali del
l'VIII secolo a. C. La necropoli si è impiantata in una zona 
utilizzata in precedenza come ceramico: rimane anche traccia 
di un fondo di capanna. 

291. - P. ZANCANI MoNTUORO, Sibari sul Teutranto, in PP 
37, 1982, pp. 102-108. 

L'interpretazione dei dati archeologici noti in questo 
sito conduce ad identificarlo con il toponimo tràdito da 
Strabone. 

GELA 

292. - G . SZELIGA, A Representation of an archaic Greek 
Saddle-Cloth from Sicily, in A]A 87, 1983, pp. 545-547· 

La rappresentazione di una sella su una terracotta archi
tettonica arcaica da Gela (kalypter hegemon) conduce a riesa
minare il problema se nella Grecia di quell'epoca si usasse, 
oppure no, la sella per cavalcare. 

GoLFo m NAPOLI 

293. - A. ALLROGGEN-BEDEL, Die Wanddekorationen der 
Villen am Golf von Neapel, in Regione Sotterrata (n. 30) , 
pp. 519-530. 

Le decorazioni delle ville e delle case più ricche si distin
guono dalle produzioni medie, oltre che per alcuni motivi 
che non ricorrono altrove, anche per la migliore qualità 
dei materiali adoperati, che ne hanno garantito, in antico, 
una conservazione più lunga nel tempo. 

294. - J. R. CLARKE, The Origins of Black-and-White 
Figurai Mosaics in the Region Destroyed by Vesuvius, in 
Regione sotterrata (n. 30), pp. 661-673. 

Tra il I secolo a. C. ed il successivo si hanno numerosi 
esperimenti, rappresentanti figure umane ed animali, in 
tessere bianche e nere. 

GRAGNANO 

295. - J. KoLENDO, Le por t d' Alexandrie sur une peinture 
de Gragnano?, in Latomus 41, 1982, pp. 305-311. 

Dall'antico centro di Stabiae, rinvenuta nel XVIII secolo. 
Si rigetta l'ipotesi che rappresenti il porto di Pozzuoli, e si 
presentano le concordanze con quanto si conosce del porto 
di Alessandria. 

GRUMENTUM 

296 . - L. GIARDINO, La viabilità nel territorio di Grumentum 
in età repubblicana ed imperiale, in Studi Adamesteanu 
(n. 41), pp. 195-217. 

Si esaminano le fonti letterarie e la documentazione archeo
logica costituita da sepolcri monumentali, iscrizioni funerarie, 
ponti, dal tracciato di un acquedotto. Si deduce che quattro 
strade di comunicazione intercomprensoriale si incrociavano 
presso la città (tav. 40). 

HERACLEA MINOA, TERRITORIO 

297. - R. J. A. WILSON, Eraclea Minoa. Ricerche nel terri
torio, in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 656-667. 

Resoconto di sistematiche ricognizioni di superficie. Il 
rapporto della città con il territorio sembra divenire più 
stretto nel periodo fine IV-I secolo a. C. di quanto fosse 
stato in precedenza. Nel periodo romano lo sfruttamento 
del territorio si localizza più all'interno. 

HIMERA 

298. - N. ALLEGRO, Louteria a rilievo da Himera, in 2° 
quaderno (n. 37) pp. IIS-166. 

Si prendono in esame solo gli esemplari fittili con decora
zione a rilievo o dipinte, rinviando lo studio sull'intera classe 
proveniente dagli scavi. Si distinguono quattro forme prin
cipali, delle quali non è sempre precisabile la cronologia. 
Il catalogo è impostato per motivi decorativi e figurati. Gli 
esemplari himeresi sono posti in rapporto con quelli di 
provenienza siceliota (Gela, Agrigento, Selinunte) di VI 
e V secolo a. C. e con quelli dalla penisola (Sibari, Meta
ponte, Crotone). 

299. - O. BELVEDERE, Tipologia ed analisi delle arule himeresi, 
in 2° quaderno (n. 37), pp. 61-113. 

Si prende in esame l'intera classe, sulla base dei ritrova
menti effettuati. Si esaminano le argille, le tecniche di lavo
razione; la tipologia è suddivisa secondo la presenza o meno 
della decorazione figurata. Si conclude sulla funzione degli 
esemplari e sulla produzione artigianale himerese. 

300. - N. BONACASA, Ipotesi sulle sculture del tempio della 
Vittoria a Himera, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 291-304. 

Riesaminando nove frammenti di sculture in calcare a 
tutto tondo ed uno ad alto rilievo, recuperati dal Marconi, 
se ne propone una collocazione frontonale. La produzione 
è himerese, a giudicare dallo stile; la rappresentazione, peral
tro incerta, può aver risentito dei temi trattati da Stesicoro; 
la cronologia è più recente del 480 a. C.; la distruzione è 
del 409 a. C. 

301. - N. BONACASA, Il temenos di Himera, in 2° quaderno 
(n. 37) , pp. 47-60. 

Si confermano i punti fermi al riguardo dell'urbanistica 
arcaica e classica della città, già esposti in precedenza; si 
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presentano le novità emerse, in rapporto al temenos e all'area 
sacra, nelle campagne di scavo successive all'edizione del 
secondo rapporto di scavo. 

302. - A. CuTRONI TusA, Una officina moneta/e a Himera? 
Il problema cronologico, in 2° quaderno (n . 37), pp. 167-174· 

Si prendono in esame diciannove lingotti di bronzo, di
ciassette dei quali sono stati rinvenuti in un ambiente del 
temenos, ristrutturato intorno alla metà del V secolo a. C., 
presumibilmente raccolti in origine in una cassetta di legno, 
a giudicare dalle condizioni di ritrovamento. Si propone 
che l'ambiente fosse destinato ai lavori di coniazione. 

303. - E. EPIFANIO, Un cratere imerese dell'Officina del 
Pittore dei Niobidi, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 347-356. 

Rinvenuto in un edificio di abitazione, del cratere restau
rato si presenta " un esame dettagliato delle scene e delle 
singole figure" (p. 347). 

304. - N. BONACASA, Il problema archeologico di Himera , 
in ASAtene 59, 1981 (1983), pp. 319-340. 

I temi dell'intervento sono i seguenti: fondazione della 
colonia ed evidenza archeologica; l'area sacra arcaica; il 
primo impianto urbanistico. 

INCORONATA DI ~ETAPONTO 

305. - B. CHIARTANO, La necropoli dell 'età del ferro del
l'Incoronata e di S. Teodoro (scavi 1970-1974), in NSc 
1977 suppl. (1983), pp. 9-190. 

Scavi programmati, in due località del territorio di Pisticci, 
di 146 tombe a fossa di inumati. La tipologia dei materiali 
dei corredi conduce a proporre una datazione dall'inizio 
del IX alla metà dell'VIII secolo a. C. Completa documen
tazione grafica sia delle sepolture sia degli oggetti dei corredi. 

IsoLE EoLIE 

306. - A. M. EIETTI SESTIERI, Implicazione del concetto di 
territorio in situazioni culturali complesse : le isole Eolie 
nell'età del bronzo, in DArch n.s. 4, 2, 1982, pp. 39-60. 

" Il concetto di territorio viene utilizzato in stretta rela-
zione con quello di cultura" (p. 39), anche per definire le 
relazioni che influiscono sulle caratteristiche delle Eolie. 
Queste ultime, attraverso critiche delle evidenze isolane e di 
terraferma, si vedono sempre in stretto rapporto con le forme 
culturali presenti nelle zone geografiche contermini. 

307. - L. BERNABÒ-BREA, Attività archeologica nelle Isole 
Eolie (1976-I980), in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), 
pp. 749-755· 

Nell'area urbana di Lipari si sono seguiti lavori di posa di 
tubazioni, con diverse scoperte di varie epoche. Ampi scavi 
si sono effettuati nella necropoli greca e romana, sempre a 
Lipari. Altre scoperte, di varie epoche, sono segnalate a 
Stromboli e nei mari di Lipari, Filicudi e Panarea. 

308. - M. CAVALIER, L. VAGNETTI, Frammenti di ceramica 
"matt-painted" policroma da Filicudi (Isole Eolie), in 
MEFRA 95, 1983, pp. 335-344· 

Il rinvenimento dei materiali nello scavo del villaggio 
della Montagnola di Capo Graziano è di particolare impor
tanza, non essendo per ora noti altri ritrovamenti del genere 
in Occidente. I materiali si riferiscono alla facies culturale 
eoliana di " Capo Graziano" e a quella successiva (dalla 
fine del XV all'inizio del XIII secolo a. C.). 

!SOLE TREMITI 

309. - A. FRESCHI, Il relitto "A " delle Tre Senghe (Isole 
Tremiti). Campagna di scavo 1981. Relazione preliminare, 
in BdA suppl. 4, 1982, pp. 89-100. 

A Sud dell'isola di San Domino. Le anfore recuperate 
sono tutte di forma Lamboglia 2, alcune con il tappo di 
chiusura (tra II e I secolo a. C.). La lunghezza dello scafo è 
stimata tra i 20 e i 24 m. Il carico era probabilmente costi
tuito da vino apulo. Durante la campagna 1982 si sono rin
venuti alcuni recipienti ceramici ed un frammento di lucerna. 

LAGONEGRO 

310. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICATA, 
L'evidenza archeologica nel Lagonegrese, Mostra documen
taria, catalogo a cura di G. GRECO, Rivello 1981, Matera 
1982. 

Raccolta di notizie derivanti da ricognizioni topografiche 
nella valle del fiume Noce, o Castrocucco, e di saggi di scavo 
effettuati in località Serra La Città di Rivello. Qui risultano 
conosciute prevalentemente sepolture, qualche struttura di 
abitazione, un luogo di culto. Si documenta, in generale, una 
lacuna di evidenza nella prima metà del V secolo a. C. 

LAOS 

311. - P. G. Guzzo, Per lo studio del territorio di Laos, 
in BdA 17, 1983, pp. 57-66. 

Bilancio delle conoscenze ed ipotesi ricostruttive dei modi 
dell'insediamento in epoca arcaica, nel periodo seguente la 
distruzione di Sibari, in epoca romana. In particolare si 
discute dell'identificazione, e del ruolo, dei Serdaioi; dell'olla 
iscritta da Castelluccio sul Lao; del toponimo Laino. 

v. PALINURO n. 395. 

LAVELLO 

312. - A. BoTTINI, Principi guerrieri della Daunia del VII 
secolo. Le tombe principesche di Lavello, Bari 1982. 

Si presentano due tombe, scavate nel corso di un'indagine 
programmata concordata con il comune di Lavello. Gli 
oggetti dei corredi, posti nel terzo quarto del VII secolo 
a. C. (p. 82), vengono esaminati all'interno di ampie tipo
logie delle rispettive classi di pertinenza. L'esame della dispo
sizione degli oggetti, del rito di sepoltura, dell'ideologia 
sottesa fa intendere i due corredi come pertinenti ad un 
maschio e ad una femmina " emergenti ". Le ampie analisi 
e ricostruzioni delle situazioni economiche e culturali del 
Melfese sono rese possibili e documentate dall'accuratezza 
e dal largo raggio dello scavo di Lavello, oltre che dalla di
mostrata profonda conoscenza del territorio circostante. 

LENTINI 

313. - G. RIZZA, Leontini e Katane nell'VIII e VII sec. a. C., 
in ASAtene 59, 1981 (1983), pp. 313-316. 

Le conoscenze maggiori provengono da Leontini, che non 
conosce continuità nella frequentazione moderna. Presen
tazioni dei principali ritrovamenti ceramici. 

LEVANZO 

v. SAN VITo n . 492. 
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LIPARI 

314. - F. CANCIANI, Le terrecotte di Lipari e recenti studi 
sul teatro antico, in Xenia 7, 1984, pp. 43-48. 

Presentando il contributo monografico di L. Bernabò 
Brea sull'argomento, si ribadisce la fondamentale importanza 
dei rinvenimenti liparesi soprattutto per la loro destinazione 
funeraria, evidentemente legata a Dioniso e all'immortalità. 
Inoltre la maschera-ritratto di Menandro costituisce un'ulte
riore e definitiva prova dell'esatta identificazione del tipo 
e della cronologia del prototipo. 

LOCRI EPIZEFIRI 

315. - M. BARRA BAGNAsco, Matrici fittili da Locri Epi
zefiri, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 319-333. 

Analisi di 19 matrici, provenienti da Centocamere, quar
tiere attivo anche come ceramico. I tipi attestati sono: " dea 
in trono "; busto femminile-protome; teste femminili ; 
sileni. Si datano dal V al IV secolo a. C. 

316. - L. CERCHIAI, Sesso e classi di età nelle necropoli greche 
di Locri Epizefiri, in La mort (n. 28), pp. 289-298. 

Le tombe note vengono divise in tre fasi cronologiche 
(prima metà del VI secolo a. C.; dalla metà del VI a quella 
del V secolo a. C.; fino alla metà del IV secolo a. C.). Esami
nando l'alterna frequenza di determinate classi di oggetti 
si identificano le differenze di sesso e di età. 

317. - A. DE FRANCISCIS, Nike acroteriale da Locri Epize
firi, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 221-225. 

Statuetta fittile, nello schema della corsa in ginocchio, 
rinvenuta alla Mannella, databile alla fine del VI secolo a. C. 
Si propone abbia decorato un edificio sacro del santuario 
di Kore, diverso dall' " edicola tesauraria " indiziata dagli 
scavi Orsi. 

318. - M . C. PARRA, Un nuovo tipo fittile da Locri, in Ri
cerche Arias (n. 36), pp. 335-337· 

Statuetta virile stante, con le braccia protese, rinvenuta 
nel teatro. Vi si riconosce una derivazione, non lontana 
cronologicamente, dal Perseo che Pitagora di Reggio produsse 
per Locri. 

LUCERA 

319. - P. DI Cieco, Il mosaico della Medusa ed il castello 
di Lucera nel Settecento, in ArchStorPugl 35, I982, pp. 
281-312. 

Storia del rinvenimento del mosaico, avvenuto nel 1786, 
e del suo trasferimento nel Museo di Napoli; vicende del 
castello. L'occasione offre lo spunto per note polemiche 
sulla salvaguardia e la tutela del sito. 

320. - F. Rossi, Un gruppo di terrecotte votive da Lucera, 
in ArchCl 32, 1980 (1983), pp. 67-84. 

In collezione privata. Dieci teste ed una figura stante, a 
destinazione votiva, forse dalla stipe in località S. Salvatore. 
Prodotti a stampo, si pongono entro il III secolo a. C. e se 
ne individuano i rapporti stilistici, influenzati da Taranto, 
con le principali correnti note nella cultura ellenistica. 

LUZZI 

321. - E. KuENZL, Medizinische lnstrumente aus Sepulkral
funden der romischen Kaiserzeit, Bonn I983. 

Per quanto qui riguarda, viene inserito nella completa 
tipologia e discussione del problema il ritrovamento di un 
corredo chirurgico effettuato a Luzzi (p. 107). 

MALVITO 

322. - C. MASSERIA, L'area di Malvito, in Temesa (n. 29), 
pp. 63-66. 

Risultati prevalentemente da ricognizioni di superficie 
nei territori di Roggiano Gravina, Mottafollone, Malvito, 
S. Sosti, S. Agata d'Esaro. In essi appare prevalente una 
frequentazione di epoca romana, mentre isolati risultano due 
documenti di epoca arcaica. 

MARSALA 

323. - H. FROST, La reconstruction du navire punique de 
Marsala, in Archeologia Paris 1982, I70, pp. 42-50. 

Presentazione dei problemi posti per la ricostruzione della 
nave. 

324. - C. A. DI STEFANO, Marsala: ricerche archeologiche 
dell'ultimo quadriennio, in Kokalos 26-27, 1980-I981 (I983), 
pp. 870-876. 

Si riferisce dei lavori eseguiti alle mura di difesa, in settori 
di IV-III secolo a. C.; nell'abitato, organizzato nel corso del 
II secolo a. C., con frequentazione fin dal IV secolo a. C. 
In epoca imperiale (III secolo d. C.) si pongono rilevanti 
edifici con mosaici policromi. Della necropoli sono note 
circa Iooo tombe, per lo più di IV-III secolo a. C. 

325. - H. FROST, The Excavation and Reconstruction of the 
Marsala Punic Warship, in Atti Studi Fenici (n. 32), 
pp. 903-907. 
Rapporto sulla ricostruzione dello scafo, che è risultato 

" prefabbricato ", in quanto le diverse membrature sono 
distinte con lettere. Se ne deduce la destinazione militare 
della nave, costruita con celerità. 

326. - W. JoHNSTONE, The Epigraphy of the Marsala Punic 
Ship : New Phoenician Letter-form and Word, in Atti 
Studi Fenici (N. 32), pp. 909-9I7. 

Analisi dei segni alfabetici riscontrati nelle diverse mem
brature della nave. La letterea waw è intesa come sigla per 
il posizionamento dei chiodi. La parola bhr è intesa con il 
significato di parte principale della chiglia. 

327. - B. Rocco, Graffiti ed iscrizioni nelle fortificazioni 
puniche di Lilibeo, in AttiPalermo 40, I980-I98I (I983), 
pp. 275-291. 
Documentazione grafica e fotografica di graffiti, in lingua 

punica, e di raffigurazioni, delle quali si presentano inter
pretazioni. 

MATERA 

328. - S. LEONCINI, Si torna a parlare dei "Sassi", in 
AViva I982, I, 5, p. 4· 

Breve notizia dei lavori in corso. 

M ED MA 

329. - M. PAOLETTI, Arule di Medma e tragedie attiche, m 
Ricerche Arias (n. 36), pp. 37I-392. 

Riesame delle scene figurate, con importante edizione dei 
materiali di corredo per ogni ritrovamento, ove conservati. 
Le iconografie vengono poste in serie con quelle analoghe 
e ricondotte alle tragedie attiche della fine del V secolo a. C. 
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330. - S. SETTIS, Una testa di Medma da Atene a Ginevra, 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. 393-403. 

Si presenta una maschera fittile, rappresentante il volto 
del dio fluviale di Medma, caratterizzato dalle corna bovine, 
prodotta tra fine V ed inizio del IV secolo a. C. Lo studio 
è completato dall'analisi dell'ambasceria di Feace e dalla 
raccolta di notizie e dati sulla dispersione delle produzioni 
coroplastiche medmee. 

MEGARA HYBLEA 

331. - J. SvENBRO, À Mégara Hyblaea: le corps géomètre, 
in AnnEconSocCiv 37, 1982, pp. 953-964. 

L'apparente irregolarità del piano urbanistico viene ricon
dotta alla pratica della sezionatura del corpo della vittima 
sacrificata, che avviene non in parti uguali ma secondo le 
articolazioni anatomiche. 

332. - F. VILLARD, La céramique géométrique importée de 
Mégara Hyblaea, in La céramique (n. 27), pp. I8I-185. 

La maggior parte del materiale è di produzione corinzia, 
della fase del Protocorinzio Antico; ma si hanno anche esempi 
del Geometrico Recente, dei quali è dato l'elenco e l'illu
strazione. L'inizio di quest'ultima fase è posto intorno al 
750 a. C. A questo stesso momento si propone di porre la 
fondazione di Megara Hyblea. 

333. - G. VALLET, Travaux et recherches à Mégara Hyblaea, 
in Kokalos 26-27, I980-198I (1983), pp. 796-804. 

Lavori di ricognizione per la posa in opera di condutture 
industriali. Sul "plateau sud " sembra risultare un'occupa-
zione fin dall'VIII secolo a. C., mentre è scarsa la documen
tazione di epoca ellenistica. Quanto resta della cinta forti
ficata rimonta alla seconda metà del VI secolo a. C. 

MELFI, TERRITORIO 

334. - A. BoTTINI, Il Melfese fra VII e V sec. a. C., in DArch 
4, 2, 1982, pp. 152-160. 

Analisi del territorio, della distribuzione insediativa, della 
tipologia planimetrica delle strutture, dell'ideologia funeraria 
e delle strutture economico-sociali condotta sui risultati di 
scavi recenti ed accurati. Si presentano le planimetrie di 
strutture abitative a Lavello e Banzi. 

METAPONTO 

335. - F. G. Lo PoRTO, Metaponto (Matera). Nuovi scavi 
nella città e nella sua necropoli, in NSc 1981, pp. 289-391. 

Relazione su scavi e recuperi effettuati nel I957· In loca
lità Crucinia si è recuperata una stipe votiva, dedicata a 
divinità ctonie, composta da ceramiche d'importazione e 
locali; da recipienti metallici; da statuette fittili femminili. 
La stipe appare in uso nel VI e V secolo a. C. In località 
Casa Ricotta, in due zone distinte, si sono recuperate 38 
tombe, generalmente a cassa, tranne una a camera ipogea 
con scala di accesso (IV-III secolo a. C.): del corredo, già 
violato, rimane una defixio in piombo. Il resto dei corredi 
si data tra IV e III secolo a. C.; si ricordano tracce di corre
di arcaici sconvolti. Infine si raccolgono i segni di cava cono
sciuti su numerosi blocchi struttivi. 

336. - L. GIARDINO, Metaponto tardo-imperiale e Turiostu : 
proposta di identificazione in margine ad un miliarium di 
Giuliano l'Apostata, in Studi di Antichità 3, Galatina 
1982 (1983), pp. 155-173· 

Il miliario, del quale si da l'edizione, è stato · ritrovato 
giacente in una fossa all'interno dell'abitato tardo di Meta-

ponto. Si studia la documentazione disponibile, letteraria 
ed archeologica, relativa alla frequentazione ed alla viabilità 
del settore nel IV secolo d. C., concludendo con l'identifi
cazione con il toponimo di Turiostu per la fase tarda di 
Metaponto. 

337. - S. LEONCINI, Necropoli a Metaponto, in A Viva 
1982, I, 6, p. 4· 

Notizia del ritrovamento di una necropoli di epoca impe
riale romana. 

338. - F. G. Lo PORTO, Considerazioni su di una tomba di 
atleta metapontino, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 339-345· 

Sepoltura a sarcofago, in località Casa Ricotta, rinvenuta 
nel 19II. Il corredo comprende un alabastron di alabastro, 
due strigili, due lekythoi attiche a figure rosse, una lekythos 
attica a fondo bianco con figure sovradipinte. Di un'anfora 
è registrata notizia, ma il pezzo è ora disperso. Vengono 
raccolte le attestazioni di anfore panatenaiche a Metaponto. 

339. - D. MERTENS, Metaponto. Il teatro-ekklesiasterion: 
Parte I.- Restauro, integrazione e consolidamento dei blocchi, 
appendice di U. BELLWALD, in BdA 16, 1982, pp. I-6o. 

A seguito di scavi regolari, si dà conto della situazione 
evidenziata nel settore ad Est dell'area sacra. Il teatro (della 
seconda metà del IV secolo a.C.) copre due fasi di un edifi
cio a pianta circolare esterna con orchestra quadrangolare 
al centro, alla quale si accede per mezzo di due dromoi dia
metrali. Tale edificio, denominato ekklesiasterion, è stato 
impostato alla metà del VI secolo a.C. su un'area occupata, 
fin dal secolo precedente, da gradinate in legno. L'impor
tanza delle conoscenze per la storia oolitica ed istituzionale 
della città è evidente. Per quanto riguarda la storia dell'ar
chitettura, vengono esaminati tutti gli aspetti relativi al tipo 
del monumento, dall'apparato scenico (per la fase tarda) 
all'alternanza orchestra rettilinea/circolare (per le fasi pre
cedenti). Dei successivi monumenti sono presentate critica
mente le parziali ricostruzioni, intese a suggerire con discre
zione, e con saggezza, al visitatore l'effettiva forma di essi. 
Vengono presentati in appendice i metodi e le operazioni 
del restauro delle pietre. 

340.- D. MERTENS, Das Theater-Ekklesiasterion in Metapont, 
in Koldewey-Gesellschaft, Bericht iiber die 31. Tagung 
fiir Ausgrabungs Wissenschaft und Bauforschung, Osna
briick 1980, Bonn 1982, pp. 24-26. 

Rapporto generale sull'insieme del monumento, le sue fasi 
e funzioni, la sua cronologia. 

341. - M. T. GIANNOTTA, Un vaso ellenistico rinvenuto a 
Metaponto, in Studi Adamesteanu (n. 41), pp. 49-57. 

Dall'area del santuario di Apollo Liceo. Viene ascritto, do
po accurata analisi ed inquadramento, alla produzione attica 
delle " Pendici Occidentali" della metà del III secolo a. C. 

METAPONTO-SAN BIAGIO 

342. - R. M. GAIS, A Crown and Consolation in Rural South
ern ltaly, in Archaeology 35, 6, 1982, pp. 54-56. 

Brevi notizie su tre tombe: in una di esse, a cassettone, 
all'interno di un corredo maschile era una corona a foglie, 
in bronzo dorato, con insetti in terracotta dorata. Il corredo è 
databile tra IV e III secolo a.C. 

343. - D. UGOLINI, Tra perirrhanteria, louteria e thymia
teria. Note su una classe ceramica da S. Biagio della Venella 
(Metaponto), in MEFRA 95, 1983, pp. 449-472. 

L'analisi di un esemplare, dalla stipe votiva, è ricondotta 
agli esemplari noti della classe, decorati secondo schemi di
versi, anche a figure. La provenienza da stipi, nel caso spe-
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cifico attribuita al culto di Artemide, fa interpretare i lou
teria, anche se di ridotte dimensioni, come connessi a riti di 
purificazione, anche matrimoniali. 

METAPONTO, TERRITORIO 

344. - C. D'ANNIBALE, Field Survey of the Chora of Meta
ponto, in Archaeological Survey in the Mediterranean Area, 
155, 1983, pp. 191-193• 

L'indagine riguarda il territorio metapontino situato tra il 
Bradano e il Basento e continua imprese precedenti. Lo scopo 
principale è costituito dall'identificazione delle strutture 
agricole della colonia. 

METAUROS 

v. REGGIO n. 468. 

MILETO 

345. - CENTRO SERVIZI CULTURALI VIBO VALENTIA, Beni 
Culturali a Mileto di Calabria, a cura di G. FLORIANI, 
F. PALAZZOLO, V. Russo, l. PRINCIPE, Oppido Mamertina 
1982. 

Schedatura e documentazione fotografica (in parte d'ar
chivio) condotte nel territorio di Mileto. D'interesse archeo
logico: pp. 69-79, villa romana con pavimenti a mosaici 
policromi geometrici ( = NSc 1939, pp. I41-146) (planime
tria parziale a p. 72); pp. 80-84, sarcofagi di re Ruggero e 
della Regina Eremburga; pp. 85-ror, capitelli antichi da 
vari reimpieghi, per lo più corinzi, con provenienza origina
ria non più ricostruibile. 

Mow DELLA CIVITELLA 

346. - E. GRECO, A. SCHNAPP, Moio della Civitella et le ter
ritoire de Velia, in MEFRA 95, 1983, pp. 381-415. 

Relazione sulle campagne di scavo programmate, che 
hanno messo in luce il processo di trasformazione di un sito 
fortificato in un sito anche con destinazione di residenza. 
Alle abitazioni, databili dalla seconda metà del IV secolo 
a.C. alla fine del successivo, si aggiunge un deposito votivo. 
La situazione di Moio è posta in rapporto con le conoscenze 
generali sulle altre cinte fortificate di quel territorio. 

MONTAGNA DI MARZO 

347.- E. DE MIRO, Lastra di piombo con scena dionisiaca dal 
territorio di Piazza Armerina, in Ricerche Arias (n. 36), 
pp. 179-183. 

L'iconografia di Dioniso sul carro navale trainato da Sa
tiri è posta in rapporto con analoghe figurazioni vascolari 
attiche a figure nere della fine del VI secolo a.C. La lastra 
costituiva la copertura di un sarcofago !igneo, proveniente 
probabilmente dalla necropoli di Montagna di Marzo. L'am
biente di produzione è supposto essere in collegamento con 
quello dei ceramografi attici. 

MONTALLEGRO 

348. - R. J. A. WILSON, Una villa romana a Montallegro 
(Agrigento), in Si cA I 5, 48, 1982, pp. 7-20. 

In località Campanaio, nell'entroterra di Heraclea Minoa. 
Insediamento del V secolo d.C., in area frequentata fin dal 
IV secolo a.C., con vasca, deposito di dalia e fucina me
tallurgica. 

MONTE BUBBONIA 

349. - D. PANCUCCI, Recenti scavi sull'acropoli di Monte Bub
bonia (1976-1979) , in Kokalos 26-27, I980-1981 (1983), 
pp. 649-655· 

È risultato che la costruzione a destinazione religiosa, 
fondata alla metà del VI secolo a.C., viene ristrutturata alla 
fine dello stesso secolo. Nel IV secolo a.C., nello stesso set
tore, si impiantano strutture a carattere militare. 

MONTE FINOCCHITO 

350. - M. FRASCA, La necropoli di Monte Finocchito, in Cron
ArchStorArt 20, 1981 (1983), pp. 13-102. 

Edizione completa dei corredi scavati da P. Orsi tra il 1893 
e il 1896. Se ne presenta una periodizzazione tipologica in due 
fasi, la seconda delle quali è suddivisa in due momenti, ba
sandosi principalmente sulla tipologia degli oggetti metallici. 
L'uso della necropoli si estende dalla seconda metà del IX 
secolo a.C. a poco prima della metà del VII secolo a.C., 
sulla base, per le fasi recenti, degli oggetti importati. Si esa
minano con ampiezza i caratteri degli oggetti componenti i 
corredi, ponendoli nel panorama più ampio dell'età del Ferro 
siciliana e dell'Italia meridionale. L'interruzione di vita del 
centro indigeno è posta in rapporto ad avvenimenti di Sira
cusa (fondazione di Akrai, oppure necessità di acquisire più 
ampie terre coltivabili) con la quale, fin'allora, si erano avuti 
scambi di prodotti. 

MONTE IATO 

351. - H. P. IsLER, Monte lato. Dodicesima campagna di sca
vo, in SicA I5, 49-50, 1982, pp. 7-26. 

I lavori si sono svolti nel teatro, nella casa a peristilio e 
nel bouleuterion. Del teatro è adesso nota la lunghezza com
pleta dell' analemma. Ad Ovest del tempio di Afrodite si è 
ampliata la conoscenza di un livello con ceramica indigena 
preistorica, rinvenuta su un fondo di capanna. 

352. - H. P. ISLER, Eine Fundgruppe des 5. ]ahrhunderts 
n. Chr. aus der Siedlung auf dem Monte Iato, in RM 89, 
1982, pp. 213-225. 

Da un'abitazione ricavata nell'ala occidentale del portico 
dell'agora. Prodotti locali ed altri d'importazione (anfore, 
lucerne, un piatto in vetro inciso). 

353. - H. P. IsLER, Grabungen auf dem Monte Iato 1981, in 
AntK 25, 1982, pp. 48-56. 

Rapporto sulle attività nel teatro e nella casa a peristilio. 

354. - H. P. IsLER, Iaitas : scavi della missione archeologica 
M. Iato dell'università di Zurigo (1977-1980), in Kokalos 
26-27, I980-1981 (1983), pp. 997-1008. 

I lavori si sono svolti alla cinta muraria, forse di IV secolo 
a.C.; per l'impianto urbanistico si sono recuperati dati per 
una pianificazione verso il 300 a.C. Il teatro, costruito alla 
fine del IV secolo a.C., conosce una ristrutturazione della 
scena tra II e I secolo a.C. Dell'agora sono state investigate 
strutture di fine II secolo a.C., epoca alla quale risale il 
bouleuterion. Ulteriori scavi si sono svolti nella casa a peri
stilio ed in ambiente, a funzione artigianale, posti a Sud del 
tempio di Afrodite. 

355. - H . P. IsLER, Grabungen auf dem Monte Iato 1982, in 
AntK 26, 1983, pp. 37-42. 

I lavori si sono svolti nel teatro, nell'agora, nella casa a 
peristilio. Ad Ovest del tempio si è ampliata la conoscenza 
di strati preistorici. 

29 
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356. - H. P. ISLER, Monte Iato. Tredicesima campagna di 
scavo, in SicA 16, 52-53, 1983, pp. 17-32. 

" Sono continuati gli scavi al teatro e nella casa a peristi
lio. Sull'agora abbiamo ripreso lo scavo del portico occiden
tale davanti al bouleuterion. In più punti è stata inoltre por
tata la ricerca degli strati preistorici" (p. 17) . Documenta
zione dei principali ritrovamenti. Particolare attenzione agli 
strati di frequentazione tarda. 

MONTE PRUNO 

v. ROSCIGNO n. 480. 

MONTE SAN MAURO 

357. - E. GHISELLINI, Il bassorilievo con sfingi da Monte San 
Mauro, in Xenia 4, 1982, pp. 3-14. 

Si propone che il rilievo sia opera di uno " scultore di 
Monte S. Mauro, con ogni probabilità un locale, forse edu
catosi in una bottega di Gela" (p. u). All'influsso preva
lente corinzio si accompagnano spunti laconici, attici, greco
orientali. La produzione è posta nel 570-60 a.C. Circa l'uso 
si ritiene " che il rilievo o decorava la fronte di un altare 
rettangolare, oppure fosse dedicato in uno dei due santuari 
attestati a S. Mauro " (p. 12). 

- V. anche n. 511. 

MoNTE SANNACE 

358. - A. DoNVITO, Monte Sannace. Archeologia e storia di 
un abitato pugliese, Fasano di Puglia 1982. 

Del sito vengono esaminate, all'interno della storia più 
generale della Magna Grecia, le diverse categorie di reperti 
conosciuti, sia struttivi sia mobili. Da notare l'abbondante 
documentazione fotografica. Il centro antico si propone 
debba essere identificato con Thuriae. 

MoNTE SARACENO 

359. - A. CALDERONE, Monte Saraceno. Scavo dell'abitato 
nel biennio 1978-79, in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), 
pp. 601-612. 

Distinzione in fase dell'abitato: periodo di VII-VI se
colo a.C. (" geloo "); periodo dal VI al IV a.C. (" falari
deo " e " timoleonteo "). Sistemazione e critica dei dati 
raccolti in funzione di una storia urbanistica del sito. 

360. - A. DENTI, Monte Saraceno di Ravanusa. Necropoli. 
Scavi nella necropoli occidentale (anni 1978 e 1979), in 
Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 62o-641. 

Critica dei dati acquisiti in precedenza nella '' necropoli 
orientale" (periodo arcaico). Nella " necropoli occidentale " 
si sono recuperate 36 sepolture per lo più di inumati (seconda 
metà del IV secolo a.C.). 

MORGANTINA 

361.- D. F. GROSE, The Hellenistic and Early Roman Glass 
from Morgantina (Serra Orlando), Sicily, in ]GS 24, 1982, 
pp. 20-29· 

L'u.so dei recipienti in vetro fuso è attestato dagli inizi del 
II secolo a.C. ; la maggiore quantità di ritrovamenti si situa 
nel periodo augusteo. La produzione è ascritta ad officine 
italiane; la tecnica, fino al tardo I secolo a.C., è qu,ella della 
fusione. 

362. - S. C. STONE m, Sextus Pompey, Octavian and the Sici
ly, in AfA 87, 1983, pp. 11-22. 

Sulla base dell'evidenza archeologica, in specie di Mor
gantina, si propone che la conquista della Sicilia da parte 
di Ottaviano portò alla distruzione del fiorente quadro eco
nomico fino ad allora in atto. Dopo Azio l'isola è utilizzata 
solamente come serbatoio agricolo. 

M OZIA 

363. - B. S. J. ISSERLIN, Motya: urban features, in P h 6 n i
z i e n i m W e s t e n, Beitrdge des internazionalen Sym
posions " Die phonizische Expansion im Westlichen Mittel
meerraum ", Koln 1979, Mainz a.Rh. 1982, pp. 113-127. 

L'inizio delle strutture urbane è posto nel VII secolo 
a.C., forse anche con mura di difesa, sicuramente esistenti 
nel VI secolo. Nel V secolo sono note strutture di abitazione. 
Dopo il 397 a.C. la frequentazione continua, ma su livelli in
feriori, come dimostra la presenza di fornaci. Si propone in 
circa 15000 il numero degli abitanti. Si riscontrano irregola
rità nella pianificazione urbanistica. Si esaminano le diffe
renti tipologie funzionali degli edifici (abitazioni, edifici 
commerciali e sacri, porto). 

364. - A. CIASCA, Note moziesi, in Atti Studi Fenici 3 (n. 32) , 
pp. 617-623· 

Presentate le caratteristiche della conoscenza attuale del 
tofet, si esaminano i dati recuperati stratigraficamente, traen
done deduzioni circa la conformazione della città (dal VII 
al III secolo a.C.). Lo sviluppo maggiore della città sembra 
porsi nella seconda metà del VII secolo a.C. (strato VI). 
Le importazioni aumentano progressivamente nel tempo, 
fino a raggiungere un picco statistico nel V secolo a.C. 
(strato II). 

365. - A. CIASCA, Scavi alle fortifi cazioni di Mozia (1976-
1979), in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 862-869. 

Si identificano preliminarmente cinque fasi edilizie, o di 
restauri successivi, delle quali si descrivono le caratteristiche. 
La fase più antica è posta nella seconda metà del VI secolo 
a.C. La fase più recente può essere posteriore alla distruzione 
operata da Dionisio il Vecchio. 

366.- G. FALSONE, F . SPATAFORA, A. GIAMMELLARO SPANÒ, 
M. L. FAMÀ, Gli scavi della "zona K" a Mozia e il caso 
stratigrafico del Locus 5615, in Kokalos 26-27, 1980-1981 
(1983), pp. 877-930. 

La zona è posta a nord del Cappiddazzu, presso le forti 
ficazioni: è occupata da una via (o piazza) e da un edificio 
(forse industriale). È stata rinvenuta una statua maschile in 
marmo, posta poco dopo il 450 d.C., di incerta iconografia. 
Nel "Locus 5615" si è verificata una deposizione di strati, 
contenenti incinerazioni, tolti dalla necropoli arcaica, forse 
a seguito di rifacimento alle mura che sono sovrapposte 
alla necropoli stessa, sullo strato di distruzione del 397 a.C. 
Vengono analiticamente presentati i materiali recuperati. 

MuRA PREGNE 

367. - C. A. DI STEFANO, Mura Pregne : ricerche su un inse
diamento nel territorio di Himera, in 2° quaderno (n. 37), 
pp. 175-194· 

Panorama delle indagini eseguite nel centro che risulta, 
allo stato attuale della conoscenza, l'unico "stanziamento 
dell'immediato entroterra di Himera preesistente alla fon
dazione della colonia calcidese" (p. 176). Si presentano i 
materiali (conservati presso il Museo Archeologico di Pa
lermo) che testimoniano i diversi orizzonti cronologici dalle 
fasi finali del neolitico al III secolo a.C. Rilevante la presen-
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za di un frammento protocorinzio e la ceramica geometrica 
dipinta che lascerebbero intendere una ellenizzazione del 
sito prima della fondazione della colonia. 

MURO LECCESE 

v. VASTE n. 546. 

MussoMELI 

368. - D . PALERMO, Polizze/lo, in CronArchSlorArl 20, 1981 
(1983), pp. 103-150. 

In territorio di Mussomeli (Ct). Sistemazione critica delle 
conoscenze derivanti da scavi Carta-Orsi, sulla località fre
quentata dalla fine dell'età del Bronzo al VI secolo a.C. Dopo 
una presentazione topografica, si ricostruiscono i corredi tom
bali e se ne istituisce una tipologia descrittiva. I materiali 
sono inquadrati fra quelli coevi della regione. 

NAPOLI 

369. - M. PAGANO, Gli impianti marittimi della villa " Pau
silypon ", in Puteoli romana (n. 24), pp. 245-255. 

Sintesi delle conoscenze al riguardo, corredata da foto
grafie aeree e da un rilievo topografico generale. 

370. - Archeologia urbana e centro antico di Napoli, ivi 1983. 

Si presentano i progetti precedenti e lo stato attuale delle 
conoscenze, nel quadro delle attività relative alla ricostru
zione della città dopo il terremoto del 1980. Delle zone di 
intervento è data un'ampia documentazione grafica. 

NAXOS 

371. - P. PELAGATTI, Bilancio degli scavi di Naxos per l'VIII 
e il VII sec. a.C., in ASAtene 59, 1981 (1983), pp. 291-311. 

I dati finora acquisiti permettono di ricostruire le linee 
principali dell'abitato più antico, che appare diffuso su tutta 
la penisoletta e organizzato su assi nord-sud, di collegamento 
tra la baia e l'entroterra. Segue la presentazione delle classi 
e delle forme dei materiali mobili, che appartengono prin
cipalmente alla produzione corinzia ed euboico-cicladica. 

- V. anche n. 639. 

NEBRODI, TERRITORIO 

372. - Contributi alla conoscenza del territorio dei Nebrodi, 
vol. II, Testimonianze e memorie, Rotary Club, S. Agata 
Militello 1981. 

Raccolta di saggi, prevalentemente di contenuto medieva
lista, con agganci alle conoscenze topografiche relative al 
periodo antico. 

NOCERA 

373. - M. GIGANTE, Iscrizione bilingue da Nocera, in PP 37, 
1982, pp. 157 e 158. 

Epigrafe del I secolo d.C., " in prosa latina e in poesia 
greca ", di carattere funerario. 

374. - W. ]OHANNOWSKI, Nuovi rinvenimenti a Nuceria Al
falerna, in Regione sotterrata (n. 30), pp. 835-847. 

Si analizzano le situazioni territoriale ed urbanistica del 
sito; si presentano risultati e considerazioni sulle mura e sul 
teatro. Le prime appartengono a due fasi (prima e dopo la 
guerra annibalica). La fase più antica del teatro risale al II 
secolo a.C., trasformata in periodo augusteo. 

375. - C. ALBORE LrvADIE, Sur les amphores de type étrusque 
des nécropoles archafques de Nuceria: aspects et problèmes 
de l'étrusquisation de la Campanie, in RivStLig 44, 1978 
(1983), pp. 71-135. 

Edizione di ventinove anfore e dei relativi corredi. Inqua
dramento tipologico e cronologico della presenza di anfore 
etrusche in Campania in rapporto con segni di altre correnti 
commerciali. Deduzioni sul tipo di economia della regione. 

NocERA TERINESE 

376.- R. SPADEA, L'area di Piarw della Tirena e di S. Eufemia 
Vetere, in Temesa (n. 29), pp. 79-89. 

Per Piano della Tirena le ricognizioni di superficie confer
mano le notizie date dall'Orsi nel 1916. Per S. Eufemia Ve
tere si condensa quanto esposto dallo stesso Autore in Klear
kos 21, 1979, pp. 5-53· Si aggiunga, però, la documentazione 
grafica (tav. 19, 6) di due recipienti del secondo quarto del 
V secolo a.C., ritrovati in località Moscarello presso l'aereo
porto di Lamezia, nel precedente studio solo menzionati 
(p. 18 nota 35). 

Il corredo si situa in un periodo cronologico scarsamente 
documentato finora. 

0PLONTIS 

377. - B. ANDREAE, I pavoni della villa di Oplontis, in Regione 
sotterrata (n. 30), pp. 531-533. 

Breve analisi critica di tre figure di pavoni, che appar
tengono a tre correnti stilistiche diverse confrontate ai giudizi 
sulla pittura espressi da Vitruvio. 

378. - A. DE FRANCiscrs, Oplontis, in Regione sotterrata 
(n. 30), pp. 907-925. 

Storia della ricerca e stato della conoscenza in territorio di 
Torre Annunziata. In particolare si descrive la Villa di Pop
pea nota dal 1833 e sistematicamente esplorata dal 1964. 

OPPIDO LUCANO 

379.- E. Lrssr CARONNA, Ansa di cratere a volute con protome 
dell' Athena Parthenos, in AttiMGrecia 21-23, 1980-1982, 
pp. 187-190. 

Dalla casa D, in corso di scavo ad Oppido Lucano. Si pro
pone che l'oggetto derivi da un calco effettuato, su un reci
piente diverso, da un artigiano locale. Il cattivo risultato del 
lavoro denuncia "l'imperizia del plasticatore ". 

ORIA 

380. - J. S. BoERSMA, D. YNTEMA, The Oria project: first 
interim report, in BABesch 57, 1982, pp. 213-::n6. 

Programma di una sistematica raccolta di dati e di rileva
menti di superficie nel comune di Oria. 

OSTUNI 

381. - C. SANTORO, La nuova epigrafe messapica IM 4.16, 
I-III di Ostuni e i nomi in art-, in Studi Marzano (n. 40), 
pp. 45-60. 

L'epigrafe è incisa su un peso da telaio fittile, rinvenuto ad 
Ostuni, località Giardino della Rosara. È data alla metà 
del IV secolo a.C. Si elencano gli esempi noti che interessano 
la radice qui attestata. 
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OTRANTO 

382. - D. YNTEMA, Some notes on Iapygian Pottery from the 
Otranto excavation. A preliminary report, in UNIVERSITÀ 
DI LECCE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, 
SETTORE STORICO ARCHEOLOGICO, Studi di Antichità 2, 
Galatina 1982 (1983), pp. 63-82. 

Schedatura e documentazione grafica degli esemplari della 
produzione, che non modificano le conoscenze fin qui ac
quisite al proposito, in specie dall'angolo di vista dei rapporti 
tra Greci e Indigeni. 

v. BRINDISI n. 246. 

PAESTUM 

383. - B. D'AGOSTINO, Le Sirellc, il tuffatorc c le porte del
l'Ade, con appendice di J. SvENBRO, in AIUONArch
StAnt 4, 1982, pp. 43-50. 

Si pone in rapporto la scena del tuffatore, affrescata su un 
coperchio di tomba a Posidonia, con quella raffigurante la 
nave di Ulisse che costeggia l'isola delle Sirene (aryballos 
del tardo-corinzio). La costruzione dalla quale si slancia il 
tuffatore viene intesa, proprio sulla base di analoga raffigu
razione presente sull' aryballos, come le porte dell'Ade. La 
raffigurazione del simposio lungo le pareti della tomba colle
ga alla rappresentazione del rapimento della morte ( = il 
tuffo) quella del rapporto amoroso. 

384. - E. GRECO, Non morire in città: anllotazioni sulla necro
poli del " Tuffatore" di Poseidonia, in AIUONArch
StAnt 4, 1982, pp. 51-56. 

La necropoli della quale faceva parte la tomba si trova in 
località Tempa del Prete, a Km. 1,5 a Sud della città. La di
stribuzione topografica di rinvenimenti sincronici conduce ad 
interpretarli come segni di una frequentazione stabile del 
territorio non urbano, che sfrutta le particolarità geologiche 
del settore. Alla Tempa del Prete l'affiorare del travertino 
rende sterile il terreno: ma la collocazione sull'asse Posei
donia/Agropoli rende proponibile l'ipotesi che vi abitasse 
un gruppo di meteci, dediti ad attività commerciale. 

385. - A. GRECO PONTRANDOLFO, A. RouvERET, Ideologia 
julleraria e società a Poseidonia Ilei IV sec. a.C., in La 
mort (n. 28), pp. 299-317. 

I dati archeologici che documentano le pratiche funerarie 
sono interpretati in sé stessi e in rapporto all'altro sistema 
costituito dalle lastre dipinte. Nell'organizzazione dei segni 
funerari si rispecchia la società dei vivi. 

386. - M. MELLO, Due iscrizioni cristiane di Paestum, in 
VeteraChr 19, 1982, pp. 85-95. 

Si replica l'illustrazione di una epigrafe funeraria del V 
secolo d.C. e si edita una seconda epigrafe funeraria, rinve
nuta a S. Marco di Agropoli, di uguale cronologia. 

387. - E. GRECO, D. THEODORESCU, Continuité et disconti
nuité dans l'utilisation d'un espace pubblic: l'exemple de Po
seidonia-Paestum, in A r c h i t e c t u r e e t S o c i é t é 
d e l ' a r c h a f s m e g r e c à l a f i n d e l a r é p u
b l i q u e r o m a i n e, Actes du Colloque international 
Rome 1980, Paris-Rome 1983, pp. 93-104. 

Recenti ricerche effettuate con rilevazione topografiche e 
sondaggi stratigrafici, hanno permesso di identificare l'area 
interessata dall'agora. Essa era bordata dal "sacello sotter
raneo " e dal bouleuterion; al centro era un tempi etto con al
tari. L'installazione della colonia latina cancella tale siste
mazione, collocando il foro più a Sud. 
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388. - E. GRECO, D. THEODOREscu, Poseidonia-Paestum II. 
L'agora, avec la collaboration de M. CIPRIANI, G. AvA
GUANO, R. CANTILENA, A. FIAMMENGHI, A. GRECO PON
TRANDOLFO, R. MAFFETTONE, A. RoUVERET, Rome 1983. 

Relazione, ampia ed approfondita, su ricerche programmate, 
che hanno condotto al rilievo topografico completo dell'ago
ra. Dei monumenti circostanti questa sono illustrati: il sa
celio ipogeico (riconosciuto come heroon dell'ecista della 
colonia); l'edificio circolare di recentissima scoperta (strut
tura per riunioni istituzionali dalla metà circa del V secolo 
a.C., distrutto in occasione della deduzione della colonia 
latina); il portico che delimita l' agora a Sud; la strada che la 
delimita ad Ovest; un altare ed un tempietto. Le strutture e 
i ritrovamenti sono descritti ed illustrati in maniera completa 
ed utilizzati per ricostruzione della storia della città. 

389. - W. RoSLER, Eine Komos-Darstellung im " Grab des 
Tauchers" in Paestum?, in AA 1983, I, pp. 13-15. 

Vi è piuttosto rappresentato un simposio. 

PALAZZOLO ACREIDE 

390. - C. GALLAVOTTI, Epica religiosa in una stele siciliana, 
in ZPE so, 1983, pp. r-6. 

Analisi linguistica dei testi da località Colle Orbo di Pa
lazzolo Acreide (cfr. Rassegna 1980-I981, n. 291) con in
terpretazioni divergenti da quelle precedenti. 

PALERMO 

391.- P. BIVONA, F. Dr MARIA, Palermo: testimonianze ar
cheologiche lungo l'E/eutero, in SicA 15, 49-50, 1982, pp. 
I07-I IO. 

Nelle località Nicolosi, Rossella e Quadaredda resti di 
sepolture a cassoni in lastre di pietra, di incerta età. Rico
gnizioni di superficie. 

392. - G. MANNINO, Il pozzo di piazza Edison, in SicA IS, 
49-50, I982, pp. I03-I06. 

A Palermo. Cavità quadrangolare scavata nella roccia con 
scale di accesso: nel fondo si apre una galleria voltata. Sulle 
pareti di questa si hanno iscrizioni interpretate " come nomi 
propri di persona in caratteri libici del II sec. a.C. ed oltre " 
(p. IOS)· 

393. - I. TAMBURELLO, Magia e religiosità a Palermo punica, 
in SicA IS, 49-50, I982, pp. 45-56. 

Presentazione di ritrovamenti di varie epoche. Si ricor
dano: un uovo di struzzo dipinto (fig. 7); due kylikes attiche 
a figure nere della fine del VI secolo a.C. (figg. 8-9); una sta
tuetta fittile di simposiasta su kline, inteso come Shadrapa 
(fig. 15). 

394. - I. TAMBURELLO, Palermo punico-romana: la ricostruzio
ne archeologica, in Atti Studi Fenici I (n. 32), pp. 27I-277· 

Rassegna sistematica delle conoscenze archeologiche rela
tive all'argomento. 

PALINURO 

395. - E. GRECO, L'approccio topografico ad una regione del
l' Italia antica : il litorale tirrellico da Palinuro al golfo di 
Lamezia, in AIUONLing 4, I982, pp. 45-52. 

Presentazione del metodo, dell'evidenza disponibile, dei 
primi risultati di una ricerca di topografia storica nel settore 
indicato. Si esaminano particolarmente le situazioni di Pa
linuro, Laos, Temesa-Terina. 
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PALMA DI MoNTECHIARo 

396. - G. CAPUTO, Pisside di vetro decorata a rilievo da Palma 
di Montechiaro, in Miscellanea Archaeologica Tobias Dohrn 
dedicata, Roma 1982, pp. 29-3r. 

Trovata diversi anni fa si distingue per la rarità dei rin
venimenti di vetri nell'intera Sicilia e per le ipotesi relative 
al luogo di produzione. Si evidenziano contatti con la pro
duzione vetraria di Eunion e Aristeas (Sidone) e si propone 
una datazione nell'ambito del I secolo d.C. 

PALUDI 

397. - P. ZANCANI MoNTUORO, Koaaa-Cosa, in Br e t t i, 
G re c i e R o m a n i, V Congresso Storico Calabrese, 
Cosenza 1973, Roma 1983, pp. 261-267. 

Raccolta delle fonti letterarie e numismatiche riferite ai 
toponimi. Si propone che il centro antico di Castiglione di 
Paludi portasse tale nome. 

PARTINICO 

398. - C. A. Dr STEFANO, Scoperta di due antiche fornaci nel 
territorio di Partinico, in SicA 15, 49-50, 1982, pp. 31-36. 

Presso la foce del fiume Nocelle, uno smottamento del 
terreno ha evidenziato le due fornaci, mal conservate, con 
arcate parallele perpendicolari al prefurnio (p. 32). Sono 
state raccolte tegole con bollo 'O'Jciaou e rr6p·rac;. Il primo 
~ noto in un insediamento in località Raccuglia (p. 34); 
ti secondo è attestato a Monte Iato. L'attività delle fornaci 
è posta in età repubblicana. 

PATERNÒ 

399. - F. CORDANO, Chi erano gli " amici" dei Reggini in 
Sicilia?, in AttiMGrecia 21-23, I980-1982, pp. 175 e I79· 

Esame delle conseguenze storiche derivanti dalla accertata 
datazione nella prima metà del V secolo a.C. del caduceo 
iscritto rinvenuto a Civita di Paternò. Questa località è 
incerto si possa identificare con Etna-Inessa. 

400. - V. LA RosA, Un cinerario nella zona etnea, in Ricerche 
Arias (n. 36), pp. 51 e 52. 

Si pubblica un " urna-cinerario con ciotola-coperchio " 
rinvenuta casualmente in territorio di Paternò, assegnandola 
ad " una sepoltura ad incinerazione di tipo villanoviano, 
documentato ora per la prima volta nel territorio etneo ". 

PATTI 

401.- G. VoZA, Le ville romane del Tellaro e di Patti in Sicilia 
e il problema dei rapporti con l'Africa, in 150. ]ahr-Feier 
Deutsches Archiiologisches lnstitut Rom, Ausprachen und 
Vortriige, 25. RM ErgH., Mainz 1982, pp. 202-209. 

La villa di Patti, scoperta a seguito di lavori autostradali, 
"è da riferire al IV sec. a.C.", per la massima parte. Nel 
V e VI secolo d.C. si ebbe una frequentazione ridotta. La 
villa sembra aver conosciuto una prima fase nel II-III se
colo d.C. La situazione nota viene inquadrata nelle conoscen
ze siciliane e nei problemi di rapporti con l'Africa, che ven
gono interpretati con varianti nelle diverse località dell'isola. 
Delle scoperte di Patti e di Tellaro vengono date le rispet
tive planimetrie complete e una parziale documentazione 
fotografica. 

PENISOLA SORRENTINA 

402 . - J.-P. MoREL, Marina di leranto, Punta della Campa
nella: observations archéologiques dans la presqu'ile de Sor
rente, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 147-153· 

Nel primo luogo si sono recuperate tracce riferibili "à 
quelque abri de pecheurs ou à quelque cabane de carriers " 
(pp. 148 e 149). Nel secondo, invece, tracce di frequentazione 
risalgono al VI secolo a.C., con abbondanza però nel IV
III secolo a.C. Già nota l'esistenza di una "villa" romana. 
Oltre alla maggiore estensione cronologica della frequenta
zione del sito, la novità è data dalla presenza di figurine votive 
fittili femminili, appartenenti ad un deposito votivo di IV
III secolo a.C. 

PETELIA 

v. STRONGOLI nn. 518 e 519. 

PETRALIA SoTTANA 

403. - E. EPIFANIO, Ricognizione archeologica a Cozzo Mu
susino (Petralia Sottana), in SicA 15, 48, 1982, pp. 61-72. 

Abitato indigeno del quale si interpreta la fotografia aerea; 
raccolte di superficie hanno dato materiali di IV-III secolo 
a.C. (ceramiche a vernice nera; anfore; lucerne; recipienti 
d'uso). 

PIAZZA ARMERINA 

404. - A. CARANDINI, A. Rrccr, M. DE Vos, Filosofiana. La 
villa di Piazza Armerina. Immagine di un aristocratico ro
mano al tempo di Costantino, con un contributo di M. ME
DRI, Palermo 1982. 

Si "cerca di dare una interpretazione sintetica dell'edifi
cio " alla quale segue " il corpus, ambiente per ambiente, 
dei mosaici, dei rivestimenti marmorei e delle pitture (per 
quel che oggi è dato vedere), integrati da osservazioni sulle 
strutture... le ricostruzioni in sezione dei complessi della 
villa, la pianta del pavimento marmoreo della basilica ". 
'' Le fotografie di dettaglio si trovano nel volume, mentre 
nell'atlante sono raccolte le fotografie e i disegni della docu
mentazione di base (qui si trova per la prima volta l'illustra
zione completa di ciascun pavimento nel suo insieme) " 
(p. ro). Il programma di lavoro perseguito dagli AA. ha 
condotto buoni frutti. 

405. - S. SETTIS, Neue Forschungen und Untersuchungen zur 
villa von Piazza Armerina, in P a l a s t u n d H ii t t e, 
Beitriige zum Bauen und Wohnen im Altertum, Tagungs
beitriige eines Symposions der Alexander von von Humboldt
Stiftung, Bonn-Bad Godesberg-Berlin 1979, Mainz a.Rh. 
1982, pp. 515-534· 

Riconsiderazioni sulla villa e sui problemi connessi, in 
specie in rapporto al programma iconografico dei mosaici 
(e alle modalità di realizzazione) e alle forme strutturali del
l' architettura. 

406. - N. DuvAL, Pourquoi une identification? La piace de 
Piazza Armerina dans l' architecture de l' antiquité tardive 
après la récente publication, in Opus 2, 1983, pp. 559-57r. 

Analisi delle diverse interpretazioni finora elaborate sul 
problema posto dalla villa, con particolare attenzione al
l' aspetto architettonico. 

407. - A. GIARDINA, Il pane nel circo su una scena dell'atrio 
termale di Filosofiana, in Opus 2, 1983, pp. 573-580. 

Sulla base della rappresentazione si analizzano le fonti rela
tive alla distribuzione del panis gradilis. 
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408. - R. J. A. WILSON, Luxury Retrait, Fourth-Century 
Style: A Millionaire Aristocrat in Late Roman Sicily, in 
Opus 2 I983, pp. S37-SS2· 
La villa di Piazza Armerina sembra essere un lussuoso 

palazzo isolato, non collegabile al centro produttivo di So
tiana. Le rappresentazioni dei mosaici non necessariamente 
devono essere riferite alla carriera del proprietario. 

409. - R. J. A. WILSON, Piazza Armerina, Granada I983. 

L'opera è articolata in tre sezioni: la prima consiste in una 
particolareggiata descrizione della villa dopo una breve sto
ria della scoperta; la seconda riguarda in particolare i noti 
mosaici conservati e le diverse personalità artistiche che si 
possono identificare affrontando anche il problema delle dif
ferenti officine; la terza riguarda l'inquadramento della villa 
nel contesto generale della tarda romanità e nel contesto to
pografico immediato e dell'intera Sicilia. Supporto di docu
mentazione grafica e fotografica. 

410. - C. R. WHITTAKER, Filosojiana: the Villa of Piazza 
Armerina Reconsidered, in Opus 2, I983, pp. SS3-ss8. 

Si è scettici sull'identificazione del proprietario della villa 
come Proculo Populonio. Si insiste sulla scarsa documenta
zione a favore di un interessamento dell'aristocrazia senato
ria allo sfruttamento agricolo in Sicilia nel IV secolo d.C. 

PISTICCI 

411. - T. SIRONEN, Un nuovo documento asco-lucano del IV 
sec. a.C. da Pisticci, in Arctos I71 I983, pp. 79-86. 

Edizione ed interpretazione di una iscrizione incisa prima 
della cottura su un peso da telaio, rinvenuto a Pisticci in 
contesto di IV-III secolo a.C. Si propone di leggervi le sigle 
dell'artigiano. 

PITHECUSA 

412.- G. BucHNER, Articolazione sociale, differenze di rituale 
e composizione dei corredi nella necropoli di Pithecusa, m 
La mort (n. 28), pp. 27s-287. 

Descrizione delle tipologie di sepolture, organizzate in 
lotti familiari, risalenti al più antico stanziamento, e degli 
oggetti componenti i corredi. Questi sembrano riferirsi ad 
una classe sociale media; si hanno esempi di strumenti da 
lavoro. Si propone che le componenti ceramiche dei corredi 
pertinenti a personaggi di rango elevati venissero bruciate su 
roghi distinti da quelli sui quali si bruciavano il defunto e le 
componenti metalliche. Il resto dei roghi ceramici poteva 
anche essere scaricato a parte. 

413. - G. BucHNER, Die Beziehungen zwischen der euboische 
Kolonie Pithekoussai auf der Insel Ischia und dem nordwest
semitischen Mittelmeeraum in der zweiten Halfte des 8. 
]ahrs. v. Chr., in P h o n i zie r i m W es t e n, Beitriige 
des internationalen Symposiums " Die phonizische Expan
sion im Westlichen Mitteleeraum ", Koln I979, Mainz a.Rh. 
I982, pp. 277-298. 

Inventario delle importazioni orientali, divise per classi. 
Alcuni oggetti, dalla seconda metà dell'VIII secolo a.C., sono 
prodotti a Pithecusa su modelli orientali. La presenza di 
graffiti semitici nord-occidentali induce a ritenere che al
cuni orientali risiedessero fra la popolazione greca e seppellis
sero membri delle proprie famiglie nella necropoli di S. Mon
tano (VIII-VII secolo a.C.). Da tale presenza può essere 
derivata la produzione pithecusana di ornamenti orientaliz
zanti in materiali preziosi e la conoscenza in Occidente della 
scrittura alfabetica. Ci si interroga sul ruolo che può aver 
avuto Pithecusa per i rapporti tra i Greci e · i ~enici 
d'Occidente. 
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414. - G. BucHNER, Pithekoussai (Ischia), in La céramique 
(n. 27), pp. 103-107. 
" Viene presentato un campionario della ceramica greca 

geometrica rinvenuta ad Ischia, specie del periodo LG l, 
in modo da dare ai convenuti la possibilità di diretti confron
ti con i campioni di ceramica rinvenuta in altre località della 
Sicilia e dell'Italia ". Il campionario è descritto ma non 
illustrato. 

415. - D. RIDGWAY, The eighth century pottery at Pithekous
sai: an interim report, in La céramique (n. 27), pp. 6g-1o1. 

Analisi statistica dei dati recuperati negli scavi I9S2-
1961 dalla necropoli di S. Montano. Si pongono in rapporto 
le percentuali diacroniche delle diverse categorie rappresen
tate, come base di una conoscenza dell'aspetto qualitativo 
della vita pithecusana nella seconda metà dell'VIII secolo 
a.C. Segue un " analitica! Index of the 8th, 7th and 6th 
cent. Pottery ", con la numerazione delle tombe secondo 
l'attesa editio princeps. A p. IOO è una tavola di concordanza 
tra i precedenti e i definitivi numeri attribuiti ai corredi. 

416. - W. D. HEILMEYER, Friihgriechische Kunst. Kunst und 
Siedlung im geometrischen Griechenland, Berlin 1982. 

Per quanto qui riguarda si ricordano due iscrizioni da Pi
thecusa (p. 108 e 109). In quella del vasaio si vede l'auto
coscienza dell'artigiano. 

417. - G. BuCHNER, Pithekoussai, alcuni aspetti peculiari, in 
ASAtene, sg, 1981 (1983), pp. 263-272. 
Si intende " delineare ... le differenze che sussistono tra il 

materiale che si trova a Pithekoussai e quello abituale in 
centri dell'VIII sec. a.C. della madrepatria" (p. 264). La 
abbondanza e la varietà delle importazioni, le imitazioni e le 
produzioni locali ceramiche, influenzate anche da tipi orien
tali, il carattere italico degli ornamenti personali in metallo, 
sono quelle esaminate in dettaglio. 

418.- F. DE SALVIA, Un aspetto di Mischkultur ellenico-semi
tica a Pithekoussai (Ischia): i pendagli metallici del tipo a 
falce, in Atti Studi Fenici I (n. 32) pp. 8g-gs. 

Si esaminano gli scarabei da contesti tombali, " inseriti in 
un pendaglio metallico a forma di mezzaluna o di falce " 
(p. go), del quale si esamina la distribuzione. Si riconosce un 
valore religioso " in connessione con le divinità lunari del
l'ambito culturale semitico" (p. 94). La conoscenza a Pi
thecusa del tipo può essere dovuta sia ai Fenici, sia agli 
Euboici. 

V. EPIGRAFIA, }OHNSTON, n. 183. 

PIZZICA DI METAPONTO 

419. - J. C. CARTER, Preliminary Report on the Excavations 
at Pizzica Pantanello (1974-1976), in NSc 1977, suppl. 
(1983), pp. 407-490. 

Il sito a circa due Km. ad Ovest di Metaponto, ha rivelato 
la presenza di una occupazione greca, probabilmente di carat
tere religioso, dal V alla fine del IV secolo a.C. Tra il ISO 
e il so a.C. è in attività una fabbrica di mattoni e tegole, 
composta da almeno due fornaci, attentamente indagate, 
comprese in un edificio che racchiude una corte centrale. 
In seguito l'attività produttiva si riduce fino alla metà del 
l secolo d.C., mentre continua la frequentazione umana a 
quota leggermente più elevata. 

PoGGIOREALE 

420. - G. FALSONE, A. LEONARD JR., A. FRESINA, c. ]OHN
SON, Quattro campagne di scavo a Castellazzo di Poggio
reale, in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 931-972. 

Nel quadro di indagini nell'intera valle del Belice, gli scavi 
di Poggioreale hanno messo in luce le caratteristiche principali 
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di un insediamento indigeno ellenizzato, difeso da mura, 
frequentato in età preistorica e successivamente almeno dalla 
fine del VII secolo a.C. Vengono presentati alcuni ritrova
menti mobili (frammento di arula; frammento ceramico 
wild-goat), anche di fabbrica locale. 

PoLicASTRO BussENTINO 

421.- V. BRACCO, Il macellum di Bussento, in Epigraphica 45, 
1983, pp. ro9-1I5. 
Edizione di una epigrafe frammentaria rinvenuta in reim

piego nel seminario di Policastro, che ricorda la costruzione 
di un macellum. 

POLICORO 

422.- D. ADAMESTEANU, Un heroon sulla Valle del Sinni?, in 
Ricerche Arias (n. 36), pp. 459-464. 
Presentazione di uno scavo effettuato a 4 km dalla foce del 

fiume Sinni, sulla sponda heracleota di questo. All'interno 
di un recinto quadrangolare in pietre di fiume sono due 
basamenti rettangolari in blocchi ed un deposito di terre
cotte votive della seconda metà del IV secolo a.C. Se ne pro
pone una connessione con il culto di Calcante. 

PoMPEI 

423. - Pitture e pavimenti di Pompei (Regioni 1-11-111). 
Repertorio delle fotografie del Gabinetto Fotografico Nazio
nale, a cura di I. BRAGANTINI, M. DE Vos, F. PARISE BA
DONI, ICCD, Roma r98r. 
L'opera si inserisce nella collana di pubblicazioni finaliz

zate ad una più pratica consultazione dell'archivio del GFN 
e riguarda tutte le pitture, pavimenti e oggetti mobili ancora 
in situ fotografati durante la Campagna Speciale di Rileva
mento e Documentazione di Pompei a cura dell'ICCD. 
Nell'introduzione sono esposti i criteri del lavoro e spiegate 
le " norme per l'uso ". 

- V. anche n. 449. 

424. - M. ANNECCHINO, Suppellettile fittile per uso agricolo 
in Pompei e nell'agro Vesuviano, in Regione sotterrata 
(n. 30), pp. 753-766. 
Descrizione dei principali recipienti destinati all'allevamen

to di animali e alla conservazione di liquidi o derrate solide. 

425. - M. BoNGHI JoviNo, Pompei: gli scavi dell'Università 
di Milano nella prassi di una "metodologia dell'evidenza". 
Alcuni dati e considerazioni preliminari, in Regione sot
terrata (n. 30), pp. 275-285. 
Presentazione dei principali risultati conseguiti, del me

todo seguito nelle ricerche, dei problemi affrontati nello 
scavo della Regio VI, insula 5· 

426. - N. CASTIGLIONE MORELLI DEL FRANCO, Le oreficerie 
della casa di C. Giulio Polibio, in Regione sotterrata (n. 30), 
pp. 789-799· 
Le oreficerie (orecchini, braccialetti, anelli) "sono sen

z'altro di manifattura campana, se non proprio pompeiana, 
e ... si inquadrano benissimo tra i tipi comuni a tutto il 
mondo romano" (p. 794). 

427. - C. CHIARAMONTE TRERÉ, Ceramica greca e ceramica 
depurata, in Regzone sotterrata (n. 30), pp. 287-293. 

Vengono evidenziati i tipi, ceramici che scandiscono la 
successione della frequentazione, per come recuperata 
dagli scavi dell'Università di Milano (cfr. n. 425). Docu
mentazione grafica alle pp. 3 ro e 3 r r. 

428. - H. CoMFORT, Some Sigillata at Pompei, in P r o 
A r t e A n t i q u a, Festschrift fiir H. Kenner, Wien
Berlin 1982, pp. 45-48. 

Note su alcuni ritrovamenti della classe. 

429. - B. D'AGOSTINO, Uno scavo in museo: il fregio fittile 
di Pompei, in AIUONArch StAnt, 4, 1982, pp. 63-93. 

Edizione del complesso raffigurante una battaglia fra cava
lieri, del quale si ricostruiscono le vicende del rinvenimento 
(in più occasioni) e si dà la schedatura completa. Si esami
nano in dettaglio le rappresentazioni antiquarie (armi, co
razze) e le particolarità tecniche costruttive. L'analisi stili
stica si approfondisce nei rapporti tra opere di IV secolo 
a.C. e prodotti italici di dibattuta cronologia. Si propende, 
infine, per una datazione agli inizi del III secolo a.C. 

430. - E. J. DwYER, Pompeian Domestic Sculpture. A Study 
oj five Pompeian Houses and their Contents, Roma 1982. 

Sulla scorta dei " giornali dei soprastanti " si ricostrui
scono i ritrovamenti della casa di Marco Lucrezio; della VII, 
XII, 17; della casa del Camillo (VII, XII, 22/23); della casa 
della Fortuna (IX, VII, 20) della casa del Citarista (1, IV, 
5). Lo studio dei contesti fa concludere che le decorazioni in 
marmo erano prodotte a Pompei; gli oggetti in bronzo, i 
quali rappresentano il segno del benessere, erano prodotti 
altrove. 

431. - H. EsCHEBACH, La documentazione delle Terme del 
Foro a Pompei, in Regio11e sotterrata (n. 30), pp. 313. 

Storia edilizia del complesso. 

432. - U. HEss, Zur photogrammetrischen Aufnahme der Ka
pitelle der casa del Fauno in Pompeji, in Koldewey-Gesell
schaft, Bericht iiber die 31. Tagung fiir Ausgrabungswis
senschaft und Bauforschung, Osnabriick 1980, Bonn 1982, 
pp. 99-!03. 
Descrizione del metodo ed analisi dei risultati ottenuti. 

433. - D. MrcHEL, Bemerkungen iiber Zuschauerfiguren in 
pompejanischen sogenannten Tafelbildern, in Regione sot
terrata (n. 30), pp. 537-573· 
Si analizzano i criteri di composizione dei cosiddetti 

" quadri " raffiguranti scene mitologiche derivanti da origi
nali greci. Si osserva che l'importanza e la realtà dei perso
naggi di contorno aumentano in proporzione inversa alla 
contaminazione e allo svuotamento di significato del mito 
rappresentato. 

434. - C. NYLANDER, Il milite ignoto : un problema nel mosaico 
di Alessandro, in Regione sotterrata (n. 30), pp. 689-695. 

Analizzando la composizione generale della raffigurazione 
nella quale è espressa un'eguaglianza etica tra Macedoni e 
Persiani, si propone che l'ambiente di produzione dell'ori
ginale non sia la Pella di Cassandre, ma una città del Vicino 
Oriente, ancora vivente Alessandro, forse Susa. 

435. - U. PAPPALARDO, Nuove osservazioni su fregio della 
" Villa dei Misteri" a Pompei, in Regione sotterrata (n. 30), 
pp. 599-622. 
Da un punto di vista tecnico tutta la decorazione pittorica 

del vano è contemporanea. La decorazione è stata eseguita 
"poco dopo la fine del primo quarto del I sec. a.C." (p. 6r5). 
La composizione è chiusa e centrale, in rapporto con il culto 
di Afrodite e Dioniso, rappresenta " il modello " mitico " 
del ruolo sociale (sia esso politico o religioso) svolto dai pro
prietari della villa " (p. 620). 

436. - P. PRUNETI, Pompei anno zero, in A Viva, 1982 I, r. 

Inchiesta sui mali che colpiscono la città, sui danni invo
lontari e no, sugli interventi. Storia degli scavi, tema della 
mostra "Pompei 1748-r98o. I tempi della documentazione". 
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437.- L. RICHARDSON JR, The City-Pian of Pompeii, in Regione 
sotterrata (n. 30), pp. 341-35 r. 

La teoria ricostruttiva del von Gerkan viene sottoposta a 
completa critica. Si argomenta che il sito frequentato per 
primo è il quartiere sud-occidentale, come proverebbero i 
reperti arcaici dal Foro Triangolare e dal tempio di Apollo. 
Si considera che il piano urbanistico della città fu concepito 
unitariamente al momento della costruzione delle mura 
(metà del III secolo a.C.). Il tempio di Apollo sembra aver 
costituito il punto focale della città precedente, la quale si 
suppone avesse una rete ortogonale. 

438. - L. A. ScATOZZA, Su alcuni tipi di ceramica a pareti sot
tili, in Regione sotterrata (n. 30), pp. 2gg-305. 

Osservazioni sull'attestazione d'uso della forma Marabini 
XV, finora non testimoniato nella regione, proveniente dagli 
scavi dell'Università di Milano (cfr. n . 425). 

439. - C. ScoTTI, Osservazioni sulle anfore, in Regione sot
terrata (n. 20), pp. 2g5-2g8. 

Scontando la precedente rimozione degli strati di vita più 
recente, da quanto scavato dall'Università di Milano (cfr. 
n. 425) risultano particolarmente frequenti anfore africane 
del II e I secolo a.C. Documentazione grafica a p. 312. 

440.- S. L. WYNIA, The Excavations in and around the House 
of M. Lucretius Pronto, in Regione sotterrata (n. 30), 
pp. 32g-335· 
Scavi condotti nel rg72 e rg74, preceduti da un rilievo 

completo e di dettaglio. Sotto il giardino della casa di Fron
tone sono stati identificati resti di una struttura precedente. 

441. - F. ZEvl, Urbanistica di Pompei, in Regione sotterrata 
(n. 30), pp. 353-365. 

La raccolta e la critica delle scoperte e scavi verificatisi 
lungo la lunga e tumultuosa conoscenza della città fanno in
dicare nella seconda metà del IV secolo a.C. il periodo nel 
quale si ampliò l'abitato, come indicherebbero l'erezione 
delle mura e la disposizione delle necropoli. 

442.- J. P. ADAM, Dégradation et restauration de l'architecture 
pompéienne, avec la collaboration de M. FRIZOT, Paris 
rg83. 

Studio sulla tipologia dei danni provocati dal terremoto del 
rg8o e da altre cause (vegetazione, usura turistica), e proposte 
di rimedi. 

443. - A. BALDI, L'anatema e la croce. Ebrei e cristiani in 
Pompei antica, Cava dei Tirreni rg83. 

Raccolta delle iscrizioni e dei contesti archeologici che si 
possano riportare alla presenza delle religioni giudaica e cri
stiana a Pompei. Delle pitture parietali si offre un'interpreta
zione derivante dallo stesso ambito culturale al quale si è 
ispirato Virgilio. 

444. - I. CARUSo, Una classe di trapezofori pompeiani :problemi 
di produzione locale ed esegesi dei motivi ornamentali, in 
RivStLig 45, rg7g (rg83) pp. I2g-140. 

I trapezofori sono divisi in tre classi morfologiche, in uso 
tra il I secolo a.C. e il successivo. Vengono analizzati gli ele
menti decorativi, particolarmente abbondanti nella classe C. 
Si propende per una produzione pompeiana o, al massimo, 
puteolana. Di alcuni elementi decorativi si rintraccia una 
originaria connessione con il culto dionisiaco. 

445. - Corpus Topographicum Pompeianum II: Toponimy, 
Rome rg83. 

Opera congiunta di A. LA PoRTA, L. GARCIA Y "GARCIA, 
J. McCONNEL - M. B. VANDER PoEL. Vengono raccolte, in 

serie che permettono controlli incrociati a più chiavi, tutte 
le denominazioni usate nella storia della ricerca per le case 
della città e per i toponimi del territorio ad essa circostante. 

446. - W. GAITZCH, Werkzeug und Handwerk in Pompeji, 
in A W 14, 3, 1g83, pp. 3-1 r. 

Presentazione, con ricca esemplificazione fotografica, di 
strumenti da lavoro rinvenuti a Pompei, riferiti a diverse 
attività. Si raccolgono anche le iconografie relative ai mestieri 
e si esaminano le zone nelle quali sono attestate le localizza
zioni delle officine. 

447. - V. KocKEL, Die Grabbauten vor dem Herkulaner Tor 
in Pompeji, mit einem Pian von B. WEBER, Mainz a. Rh. 
rg83. 

" Die ... Arbeit behandelt einen zum Teil schon seit 200 
Jahren bekannten Fundkomplex" (p. 42). Si è redatto un 
catalogo completo dei monumenti noti, ricostruendo per 
quanto possibile le informazioni dei vecchi scavi e gli oggetti 
rinvenuti. Particolare attenzione viene prestata alla " tom
ba delle ghirlande" assegnata all'età di Silla. 

448. - V. KocKEL, B. F. WEBER, Die Villa delle Colonne a 
mosaico in Pompeji, in RM go, rg83, I, pp. 5I-8g. 

Si esaminano le successive fasi dell'edificio che da una fun
zione rustica si trasforma in villa urbana. Sono raccolte le 
notizie circa la storia degli scavi e i ritrovamenti effettuati. 

449.- Pitture e Pavimenti di Pompei (Regioni V, VI). Reperto
rio delle fotografie del Gabinetto Fotografico Nazionale, a 
cura di l. BRAGANTINI, M. DE Vos, F. PARISE BADONI, 
V. SAMPAOLO, ICCD, Roma 1983. 

Il volume costituisce la continuazione del precedente a 
cui si rimanda per le indicazioni di carattere generale. Si 
spiegano gli elementi di nuova introduzione. 

- V. anche n. 423. 

450. - C. RoBOTTI, Una sinopia musiva negli scavi nuovi di 
Pompei, in M osa f q u e. Recueil d'hommages à Henri 
Stern, Paris rg83, pp. 311-314. 

Da una sala della casa di M. Fabio Rufo. Si ricostruisce il 
metodo di lavorazione e di posa in opera del mosaico. 

451. - L. VLAD BORRELLI, F. PARISE BADONI, 0. FERRARI, 
A. D' AMBROSIO, S. DE CARO, Un impegno per Pompei. 
Studi e contributi, Milano rg83. 

Edizione sistematica della necropoli della Porta Nocera. 
Ogni complesso sepolcrale è analizzato in una scheda, com
pleta di documentazione grafica e fotografica, che comprende 
notizie e commenti sulle dimensioni, la storia dello scavo, 
la descrizione, i ritrovamenti, il titolare della tomba, la data
zione, la tipologia. La documentazione fotografica è condotta 
con la tecnica del fotopiano. 

452. - T. WrRTH, Zum Bildprogramm der Riiume n und p in 
der Casa dei Vettii, in RM go, rg83, pp. 44g-455. 

Si confrontano le qualità che Vitruvio richiede ai decora
tori con la situazione evidenziata nei due vani, collegati fra 
loro da simmetrie architettoniche e iconografiche, della Casa 
dei Vettii. 

PONTECAGNANO 

453. - B. D'AGoSTINo, L'ideologia funeraria prima dell'età 
del Ferro in Campania: Pontecagnano. Nascita di un po
tere in funzione stabile, in La mort (n. 28), pp. 203-221. 

Si esamina l'evidenza del periodo precedente i rapporti 
stabili con coloni greci. La funzione guerriera del defunto è 
quella che sembra privilegiata nella composizione del corredo. 
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PORTICELLO DI SANTA TRADA 

454.- C. JoNES EISEMAN, The Particella Project 1982, in Int
]NautA Newsletter 9, 4, 1983, pp. 5-7. 

Resoconto dell'attività di fotografia e schedatura sul ma
teriale rinvenuto nella località. Sono date le fotografie dei 
tipi di anfore recuperate e la bibliografia sui relitti. 

PozzuoLI 

455. - R. ADINOLFI, Notizie su uno scarico di materiale di età 
romana nell'area dell'anfiteatro minore di Pozzuoli (1964-
1966), in Puteoli romana (n. 24), pp. 235-243. 

Notizia preliminare, corredata da fotografie panoramiche, 
su uno scarico che ha coperto un settore dell'anfiteatro mi
nore. I materiali coprono il periodo dal I secolo a.C. al IV 
secolo d.C. 

456. - G. CAMODECA, Ricerche su Puteoli tardoromana (fine 
III-IV sec. d.C.), in Puteoli romana (n. 24), pp. 59-128. 

Ampia ricostruzione della storia della città nel periodo 
prescelto; delle iscrizioni utilizzate viene data una completa 
documentazione. 

457.- L. CARuso, G. G. DEL CoRso, A. RAIOLA CARuso, 
Ricerche sul più antico anfiteatro puteolano, in Puteoli ro
mana (n. 24), pp. 163-187. 

Analisi, documentazione grafica e fotografica dei resti del 
monumento: vi si ricostruiscono due fasi principali. La più 
antica è posta nella prima metà del I secolo a.C.; la seconda 
entro il periodo augusteo. Gli interventi più recenti raggiun
gono l'inizio del III secolo d.C. 

458. - A. DE FRANcrscrs, Il tempio di Augusto, in Puteoli ro
mana (n. 24), pp. 129-132. 

Breve notizia sulle conoscenze relative al tempio ed alla 
sua fase precedente, assegnata al III-II secolo a.C. 

459. - C. GIALANELLA, V. SAMPAOLO, Note su/la topografia 
di Puteoli, in Puteoli romana (n. 24), pp. 133-161. 

Utilizzazione dei dati d'archivio della soprintendenza per 
la ricostruzione della topografia storica, sulla quale viene 
impostata l'azione di tutela. 

460. - E. LA FoRGIA, La ceramica del Tempio di Augusto a 
Pozzuoli, in Puteoli romana (n. 24), pp. 201-222. 

Schedatura e critica dei ritrovamenti dei quali è data una 
completa documentazione. I dati di provenienza e di contesto 
non sono del tutto sicuri; l'escursione cronologica attestata 
va dall'inizio del II secolo a.C. al IV secolo d.C. 

461. - V. VALERIO, C. Zucco, Il rilievo archeologico delle Ter
me di Pozzuoli ("tempio di Nettuno"), in Puteoli romana 
(n. 24), pp. 189-192. 

Presentazione del rilievo scientifico finora redatto del mo
numento, nel quale sono state riconosciute due fasi costrut
tive. La più antica è posta nella prima metà del II secolo 
a.C., la più recente entro gli inizi del III secolo d.C. 

QUARTO FLEGREO 

462. - M. PAGANO, Sulla Carta Archeologica del comune di 
Quarto Flegreo, in Puteoli romana (n. 24), pp. 257-264. 

Integrazioni di nuovi materiali e monumenti nella cono
scenza archeologica del territorio, del quale è presentato un 
rilievo topografico. 

RAGUSA, TERRITORIO 

463. - G. Dr STEFANO, Ricerche nella provincia di Ragusa 
(1977-1980), in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), PP·756 
-763. 

Per quanto qui riguarda, si ricorda lo scavo di una fattoria 
greca in contrada Cancelliere sul fiume Irminio (fine V
III secolo a.C.) e quello nell'abitato di Castiglione, presso 
Camarina, in vita dal VI al III secolo a.C. 

RAVANUSA 

v. MONTE SARACENO nn. 359 e 360. 

REALMONTE 

464. - M. AoYAGI, Ripresa degli scavi nella villa romana di 
Realmonte, in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 668-
673· 
Ripresa e chiarificazione di scavo precedente. La villa, 

con numerosi mosaici pavimentali, si è impostata tra la fine 
del I e la prima metà del II secolo d.C. 

REGGIO CALABRIA 

465. - M. CRISTOFANI, I buccheri di Reggio, in Ricerche Arias 
(n. 36), pp. 121 e 122. 

I cinque reperti in bucchero rinvenuti a Reggio sono asse
gnati a produzione campana del primo trentennio del VI 
secolo a.C. 

466. - M. Io:z:zo, Ceramica " calcidese " inedita da Reggio 
Calabria, in Xenia 6, 1983, pp. 3-24. 

Dall'area Griso-Laboccetta, a quanto si suppone. Si pub
blicano 53 frammenti, pertinenti a forme diverse, alcuni con 
iscrizioni. 

467. - F. MosiNo, Tito a Reggio (Suet., Titus 5), in Atti 
Congresso Internazionale Studi Flaviani, Rieti 1983, pp. 
355 e 356. 

Ritrovamenti archeologici subacquei sono addotti come 
testimonianza della attività portuale di Reggio. L'iscrizione 
CIL X, II, contenente grecismi, è testimonianza della pre
senza di orientali. 

468, - C. SABBIONE, Reggio e Metauros nell'VIII sec. a.C., 
in ASAtene 59, 1981 (1983), pp. 275-289. 

Delle due città si esaminano la topografia e si analizzano i 
ritrovamenti effettuati, in diverse epoche, confrontando i dati 
con le notizie letterarie. 

RIACE 

469. - S. CIANCIO, Chi, dove, quando? I bronzi di Riace, 
Noto s.d. (1982). 

Si propone che nelle due statue siano raffigurati i tiranni
cidi (Armodio ed Aristogitone). Le opere furono prodotte 
a Leontini nel 427, in occasione dell'alleanza di questa città 
con Atene, da un Pythagoras Leontinus. Le statue dovevano 
essere recate in dono ad Atene, ma durante il viaggio la nave 
fece naufragio. 

470. - C. O. PAVESE, Interpretazione dei Bronzi di Riace, 
in StCZOr 32, 1982, pp. 13-58. 

Il bronzo A viene riaccostato " alla medesima scuola o al 
medesimo ambiente che creò l'originale dell'Apollo del
l'Omphalos " (p. 25) e posto non prima del 460 a.C. Per il 
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bronzo B si propone che '' sia opera di un buon maestro 
attico, che accolse suggerimenti da vari momenti policletei " 
(p. 36) e la si pone " nel terzultimo decennio del secolo " 
(ibidem). È incerto se i soggetti rappresentati siano guerrieri 
o hoplitodromoi. 

471.- F. TAVERNITI, I Bronzi di Riace nel Museo Nazionale 
di Reggio Calabria, Valdagno 1982. 

Cronaca della scoperta e delle successive vicende che vi
dero al centro le due statue. Rassegna delle opinioni sui bron
zi. Inserimento della scoperta nella cultura locale, in specie 
in rapporto alla festa patronale di Riace. Documentazione 
fotografica a colori. 

472. - J. ALSOP, Warriors from a Watery Grave, in National 
Geographic I63, 6, I983, pp. 82I-827. 

Presentazione delle diverse ipotesi circa l'attribuzione delle 
statue. 

473. - J. FREL, Some Observations on Classica! Bronzes, in 
GettyMusf I I, I983, pp. I 17-II9. 

Breve nota sui Bronzi di Riace. 

474. - A. GIULIANO, I grandi bronzi di Riace. III., in Xenia 5, 
I983, pp. 5-6. 

Aggiornamento bibliografico sulle statue e spunti sull'at
tribuzione a Fidia di una testa al J. P. Getty Museum e sui 
restauri effettuati nel IV secolo a.C. al gruppo delfico di 
Maratona. 

RoccADASPIDE 

v. RosciGNO n. 480. 

RoccAGLORIOSA 

475. - M. GuALTIERI, Cremation among the Lucanians, in 
AfA 86, I982, pp. 475-481. 

Lo scavo della necropoli di Roccagloriosa ha fornito evi
denza circa l'uso dei roghi funerari, rito finora inusuale. Si 
discute della pratica della cremazione, ricercando paralleli 
nelle raffigurazioni ceramiche coeve e suggerendo l'esistenza di 
una eroizzazione del defunto cremato. L'analisi antropologica 
(di M. J. BECKER) ha identificato i cremati come maschi adulti. 

ROCCAGLORIOSA, TERRITORIO 

476. - H. FRACCHIA, M. GUALTIERI, F. DE POLIGNAC, 
Il territorio di Roccagloriosa in Lucania (Provincia di Sa
lerno), in MEFRA 95, I983, I, pp. 345-380. 

Raccolta ed interpretazione dei dati relativi ad insedia
menti sparsi, in rapporto al centro fortificato. Se ne studia il 
tipo di produttività, anche in rapporto all'altimetria. La fre
quentazione è attestata fino alla metà del III secolo a.C. 

RoccELLA J ONICA 

477. - B. CHIARTANO, Roccella fonica (Reggio Calabria). 
Necropoli preellenica in contrada S. Onofrio, in NSc I98I, 
pp. 491-539· 

34 tombe a fossa, disposte con grande regolarità di orien
tamento, ad inumazione, tranne due (nn. 30, 34) ad incinera
zione. I corredi sono presentati in ordine di scavo, con com
pleta documentazione grafica. Seguono alcuni oggetti recu
perati a seguito di un sequestro. La fase culturale documen
tata è quella della prima età del Ferro. 

RoGGIANO GRAVINA 

478. - M. CARRARA . P. G. Guzzo, Roggiano Gravina (Co
senza). Località Prunetta. Scavo di una necropoli dell'età 
del Ferro, in NSc I98I, pp. 443-490, con appendice sul 
materiale scheletrico umano di F. MALLEGNI. 

Delle I I tombe a fossa si presentano i corredi, con docu
mentazione grafica completa, oltre ad alcuni oggetti, fra i 
quali una spada, recuperati sporadicamente. L'analisi tipo
logica permette di inquadrare gli oggetti nella cultura della 
zona nel corso dell'VIII secolo a.C. e di fissarne la crono
logia. La presenza di una kotyle corinzia più antica della fon
dazione di Sibari conduce a considerazioni sulla fase " pre
coloniale ". L'analisi antropologica permette di identificare 
una deposizione doppia, maschile e femminile, avvenuta 
contemporaneamente nella t. 5· 

479. - P. G. Guzzo, Una spada in bronzo da Roggiano Gra
vina (Cosenza), in Studi in onore di Ferrante Rittatore 
Vonwiller I, I, Como 1982, pp. 23I-238. 

Di ritrovamento sporadico, la spada è di restauro antico. 
Il tipo è vicino a quello Torre Galli, della prima età del 
Ferro. Si esaminano brevemente i modi di armamento degli 
indigeni precedenti la colonizzazione. 

RosARNO 

v. MEDMA nn. 329 e 330. 

RosciGNO 

480. - R. R. HoLLOWAY, N. NABERS, The princely burial of 
Roscigno (Monte Przzno), Salerno, in RAAArtLouvain I5, 
I982, pp. 97-163. 

Edizione del ritrovamento, effettuato nel I983 (relazione 
originale di A. MARZULLO, pp. I62-I63). Di tutti gli oggetti 
(oreficerie, bronzi, ceramiche) vengono presentate schede 
analitiche, con completa documentazione, prevalentemente 
fotografica. La cronologia è fissata tra la fine del V e l'inizio 
del IV secolo a.C. 

Ruvo DEL MoNTE 

481. - A. BoTTINI, Ruvo del Monte (Potenza). Necropoli in 
contrada S. Antonio: scavi 1977, in NSc 198I, pp. I83-288. 

Scavo sistematico di 30 tombe a fossa, disposte a gruppo, 
parzialmente saccheggiate nel corso del IV secolo a.C. I 
materiali di corredo sono presentati per classi tipologiche 
(tipi di ceramica figulina i impasto i recipienti in bronzo i 
oggetti decorativi) e per forme, con accurate e complete no
tazioni critiche e di confronti. Segue il catalogo delle tombe 
e dei corredi, con completa documentazione grafica e foto
grafica. La cronologia della necropoli si ricostruisce sui ma
teriali di importazione, sia della Grecia sia delle colonie ed 
ancorando ad essi le forme tipologiche di produzione locale. 
Il periodo documentato si estende dalla fine del VII alla pri
ma metà del V secolo a.C. 

Ruvo m PuGLIA 

482.- L'oro degli etruschi: a cura di M. CRISTOFANI, M. MAR
TELLI, Novara I983. 

Per quanto qui riguarda, la collana in oro da Ruvo, con pen
denti a maschera silenica, è attribuita a produzione etrusca 
dell'inizio del V secolo a.C. (p. 58). 
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SABUCINA 

483. - E. DE MIRO, Forme di contatto e processi di trasforma
z ione nelle società antiche : esempio da Sabucina , in Forme 
di contatto (n. 35), pp. 335-342. 

L'abitato (sulla vetta della montagna omonima), che nel 
VII secolo a.C. entra in contatto con la colonia di Gela, offre 
la testimonianza di contatti tra modello greco e persistenze 
indigene evidenti in tre esempi di tempietti databili al VII 
secolo a.C., con uso fino alla fine del VI secolo a.C. in cui 
si può con certezza parlare di " forma greca non compresa " 
(p. 340) . 

SALAPIA 

484. - M. A. ALBERTI, A. BETTINI, I. LORENZI, Salapia 
(Foggia). Notizia preliminare sugli scavi nella città dauna 
di Salapia. Campagne 1978-1979, in NSc 1981, pp. 159-
182. 

Scavo programmato a seguito di rilievi magnetometnc1. 
Si sono recuperate " testimonianze di abitato che vanno da 
tutto il X secolo al III secolo a.C. ", in cinque livelli. Si han
no sempre resti di abitazioni, da capanne absidate con pali 
di X secolo a.C., a strutture come vasche, in uso fino al IV 
secolo a.C. Nel livello più antico si ha una sepoltura di inci
nerato con piccola ascia votiva di corredo. Ugualmente 
tombe (di infanti) in fase di IV secolo a.C. Molto abbondante 
la ceramica dipinta dal " Protogeometrico Japigio " al " Sub
geometrico Da uno ". 

SALENTO 

485. - G. UGGERI, Problemi del Salento romano (Plin., Nat. 
Hist. , III 99-101), in P l i n i o i l V e c c h i o so t t o 
i l p r o fil o s t o r i c o l e t t e r a r i o, Atti del Con
vegno Como 5-7 ottobre 1979, Atti Tavola Rotonda ricor
renza centenaria morte Plinio il Vecchio, Bologna 16 di
cembre 1979, Como 1982, pp. 303-344. 

Completa ed approfondita analisi del passo pliniano sulla 
regione, della quale vengono criticamente riportate le cono
scenze topografiche. 

SAN GIOVANNI m RuoTI 

486. - G. S. HoYE, Rapporto introduttivo sull'archeomagneti
smo della fornace di San Giovanni di Ruoti, in RdA 6, 1982, 
p. 104. 

Tarando gli strumenti sulla data della distruzione di Er
colano, il progetto intende ricostruire la direzione del cam
po magnetico in Italia Meridionale durante l'antichità, così 
da costruire tabelle cronologiche. 

487. - A. M. SMALL, R. J. BucK, J . J. RossiTER, J. FREED, 
Una fornace a pianta rettangolare in San Giovanni di Ruoti 
(Potenza) , in RdA 6, 1982, pp. IOI-I03. 

Costruita dopo la metà del I secolo d.C., è stata distrutta 
da un muro entro il II secolo d.C. È in rapporto ad una 
villa. 

488. - C. M. RoBERTO, A. M. SMALL, Recherche topographi
que autour de San Giovanni di Ruoti (province de Potenza) 
ltalie du Sud, in Archaeological Survey in the Mediterranean 
Area, 155, 1983, pp. 187-190. 

Scheda e documentazione grafica in cui si sintetizzano 
dati, i metodi e i risultati raggiunti nella zona esplorata. 

489. - A. M. SMALL, R. J. Bucx, Excavation at San Giovanni, 
1982, in EchosCl 27, n.s. 2, I983, 2, pp. 187-193· 

Sesto rapporto sugli scavi. I risultati principali si riferi
scono a ritrovamenti di strutture del tardo IV secolo d.C. 
che chiariscono le differenze con la fase più recente. Si pre
senta una ricostruzione assonometrica del complesso nella 
fase di V secolo d.C. 

SAN LUCIDO 

490. - A. B. SANGINETO, L 'area di S. Lucido (Cosenza), in 
Temesa (n. 29), pp. 67-69. 

Presentazione preliminare di notizie sull'occupazione del 
territorio, attestata fin dalla protostoria, ma con lacune per il 
periodo arcaico. Attestazioni riprendono dal IV-III secolo 
a.C. e poi in periodo romano. 

SAN ~AURO FORTE 

491. - A. TRAMONTI, Note per la carta archeologica di San 
Mauro Forte, in Studi Adamesteanu (1983), pp. 87-95. 

Sistematizzazione e tentativo di interpretazioni delle noti
zie bibliografiche, delle quali è data una schematica cartiz
zazione (p. 94) . 

SANT'EUFEMIA - LAMEZIA 

v. NOCERA TERINESE n. 376. 

SAN VITO 

492 . - G. PuRPURA, Pesca e stabilimenti antichi per la lavora
zione del pesce in Sicilia: l, San Vito (Trapani), Cala Min
nola (Levanzo), in SicA 15, 48, 1982, pp. 45-50. 

Rilievo e raccolta di superficie nelle due località. Nella 
prima sono attestati ritrovamenti di anfore dal IV-III secolo 
a.C. agli inizi del IV secolo d.C. Nella seconda l'attività 
sembra attestata dal III secolo a.C. al II secolo d.C. 

SCALEA 

493.- P. G. Guzzo, Scalea (Cosenza) . Loc. Petrosa. Scavo di 
una stratificazione di epoca alto arcaica, in NSc 1981, 
pp. 393-441, con appendice sui reperti malacologici di 
A. GIROD. 

Saggi a seguito di scasso. Si sono rinvenute tracce di strut
ture di abitazione, anche con rinforzi in ciottoli. I materiali, 
prevalentemente ceramici, sono presentati per classi tipolo
giche e riportati alle stratigrafie di provenienza, così da iden
tificare la successione della frequentazione. I dati cronologici 
sono ricostruiti nel corso del VI secolo a.C. La funzionalità 
degli oggetti autorizza alcune considerazioni sulle attività 
produttive degli indigeni qui abitanti. 

SciACCA 

494. - G. BEJOR, L'abitato e le fortificazioni di Rocca N ado re 
presso Sciacca : una notizia preliminare, in Ricerche Arias 
(n. 36), pp. 445-458. 

Centro punico fortificato, installato e frequentato nella 
seconda metà del IV secolo a.C. Pochi ritrovamenti più an
tichi. Il centro è inquadrato nelle vicende storiche che oppo
sero Siracusani a Punici. 
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ScoRNAVACCHE 

495. - A. Dr VITA, I 7.m liiOT(!i[3wvEç in una dedica ad Asclepio 
da Scornavacche, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 537-545 . 

Rinvenuta nell'abitato antico di ceramisti, la kylix (fine 
IV-inizi III secolo a.C.) a vernice nera reca una iscrizione 
dedicatoria. Si propone sia un dono da parte dei ceramisti, 
ironicamente autodefinitisi " dalle vesti lacere " , alla divinità. 

SELINUNTE 

496 . - C. MASSERIA, Ipotesi sul Tempio " M" di Selinunte, 
in AnnPerugia 16, 1978-1979 (1981), pp. 61-68. 

L'esame sia dei taccuini dello scavo condotto in loc. Gag
gera sia della situazione delle strutture conservate conduce a 
concludere " che il " tempio " rappresenta indubbiamente 
una struttura naomorfa " databile " intorno alla metà del 
VI secolo a.C. " (p. 71) . La mancanza di confronti con con
temporanee strutture, a sicura destinazione templare, induce 
a ricercare paralleli struttivi con fontane, sia conservate in 
realtà, sia rappresentate su vasi figurati, sia, infine, in mo
delli. Tale raccolta permette di accostare la struttura di loc. 
Gaggera alle fontane di S. Biagio (Metaponto), ad una di 
Delfi e a quella di Olinto. La fontana viene inquadrata nella 
politica edilizia dei tiranni selinuntini. 

497. - J. DE LA GENIÈRE, Nuove ricerche sulla topografia di 
Selinunte, in RendLinc 1981 (1982), pp. 211-218. 

Nuovi e recenti sondaggi permettono di affermare che il 
reticolo viario arcaico del settore settentrionale dell'acropoli 
si estendeva inalterato anche sulla parte meridionale dell'alto
piano di Manuzza. La parte settentrionale di questo, invece, 
presenta un ordinamento urbanistico deviato, rispetto al pre
cedente, di circa 23 gradi. 

498.- J. DE LA GENIÈRE, Sélinonte. Recherches sur la topogra
phie urbaine (1975-1981), in AnnPisa 12, 1982, pp. 469-
479· 
L'esecuzione di sondaggi stratigrafici conduce a ricostruire 

che l'assetto urbanistico, di VI e V secolo a.C., sopravvissuto 
sull'acropoli alla distruzione del 409, era esteso anche alla 
parte meridionale della collina di Manuzza. La parte setten
trionale di questa ultima era occupata, sincronicamente, da 
isolati disposti con un diverso orientamento. Il reticolo via
rio arcaico non interessava, ugualmente, il settore sud del
l'acropoli, riservato alle grandi costruzioni sacre. Quest'ul
timo settore fu urbanizzato e servito da vie solo dopo il 409. 

499. - A. GIAMMELLARO SPANÒ, F. SPATAFORA, Necropoli 
di Selinunte, un'ipotesi di ricerca, in SicA 15, 48, 1982, 
pp. 85-92· 
Primi risultati di un'analisi informatica effettuata su un 

campione di 109 tombe dalla necropoli di Manicalunga di 
:Selinunte. 

500. - G. PuGLIESE CARRATELLI, Sull'epigrafe del Tempio G 
di Selinunte, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 191-193. 

Datata nel corso del V secolo a.C., l'iscrizione contiene la 
prescrizione, a seguito di un responso oracolare, di votare 
nel tempio una lamina d'oro (chryseion) con la rappresenta
zione e i nomi delle philiai. 

501. - . M. TORELLI, L' anathema di Theyllos figlio di Pyrrhias 
alla Malophoros di Selinunte, in Ricerche Arias (n. 36), 
pp. 357-360. 
L'iscrizione è di carattere dedicatorio di un ritrovamento 

portentoso effettuato in mare, posto alla sommità della stessa 
pietra iscritta, ove è un incasso. 

502. - V. TusA, Una lekythos con iscriz ione da Selinunte, in 
Ricerche Arias (n. 36), pp. 171-178. 

Nel corredo della tomba 42 di proprietà Ferrara, rinvenuta 
il 30-10-1964, è contenuta una lekythos attica a figure nere, 
con iscrizione di possesso, databile nella seconda metà del 
VI secolo a.C. Il resto del corredo (lekythoi a spalla; skyphoi 
a vernice nera) è più recente " di almeno una generazione " 
(p. 176) . 

503.- A. M. CARRUBA, Der Ephebe von Selinunt. Untersuchun
gen und Betrachtungen anliisslich seiner letzen Restaurierung, 
in Boreas 6, 1983, pp. 44-60. 

Relazione sulle analisi e ricerche condotte al fine di prov
vedere al restauro della statua, recuperata nel 1968 a seguito 
di un furto. La statua risulta costruita in due tempi: pesanti 
difetti di fusione alle gambe, alla vita, a l collo, all'attacco 
del braccio destro costrinsero alla messa in opera, non molto 
tempo dopo la fusione, di bande di collegamento, alla sosti
tuzione della testa e alla modifica della posizione del braccio 
destro. Le nuove parti sono opera di un artigiano diverso da 
quello al quale si deve la prima statua, ma ad esso di poco 
più recente e comunque appartenente alla stessa sfera cul
turale. Viene presentato un fotomontaggio che rappresenta 
lo stato originario della statua. 

504. - J. DE LA GENIÈRE, D . THEODORESCU, Contribution à 
l'histoire urbanistique de Sélinonte, in Kokalos 26-27, 198o-
1981 (1983), pp. 973-996. 
Resoconto dei lavori eseguiti. Risulta che non tutto l'asse 

stradale nord-Sud era percorribile nel corso del VI secolo 
a.C. Si discute sulle interruzioni della frequentazione di al
cuni edifici. Sondaggi recentemente eseguiti indicano che il 
reticolo stradale arcaico interessava, almeno in parte, anche 
la collina di Manuzza. 

505.- M. DE WA1LLY, La divinità femminile con polos a Seli
nunte, in SicA 16, 52-53, 1983, pp. 5-12. 

Si accetta un'origine siria- anatolica del tipu iconografico, 
al quale i Greci attribuisdono vari nomi. In Sicilia il culto 
greco di Demetria soppianta quello indigeno precedente 
della divinità femminile della natura. 

506. - G. FANARA, Una statuetta di tradizione dedalica dal 
santuario della Malophoros di Selinunte, in SicA 16, 52-53, 
1983, pp. 13-16. 

Edizione del pezzo, attribuito alla prima metà del VI 
secolo a.C., nel quale si riconosce un'influsso corinzio. 

507. - R. MARTIN, Recherches sur l' acropole de Sélinonte 
in Kokalos 26-27 1980-1981 (1983), pp. I009-ro16. 

Bilancio generale delle ricerche. L ' assetto regolare arcaico 
si imposta su un più antico abitato greco (metà VII secolo 
a.C.), non ancora localizzato, ma indicato dalla presenza di 
una necropoli, a sua volta pacificamente sovrappostosi ad una 
frequentazione indigena. Nel corso del IV secolo a.C. la cit
tà è in profonda decadenza, anche se nel settore nord di Ma
nuzza si installa un quartiere ordinato. Dopo il 333 a.C. la 
città rinasce, rispettando l'assetto precedente, ma con fre
quentazione anche punica. 

508.- V. TusA, La scultura in pietra di Selinunte (con note di 
G. PUGL1ESE CARRATELLI, E. PARIBEN1, M. CARAPEZZA), 
Palermo 1983. 
L 'opera comprende il catalogo completo delle sculture dalla 

città, con precisi riferimenti alla provenienza e altri dati e 
un'ampia ed eccellente documentazione fotografica. Prece
dono una introduzione storica (G. PuGLIESE CARRATELLI), 
un inquadramento critico (E. PAR1BENI), un'esposizione sui 
materiali delle sculture e l'ambiente da cui vengono scelti 
(M. CARAPEZZA, R. ALAIMO, S. CALDERONE, M. LEONE). 

- V. anche n. 630. 
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SIBARI 

509. - P . ZANCANI MoNTUORO, I vini di Sibari e Thuri, in 
Ricerche Arias (n. 36), pp. 559-562. 

Il bollo, in sette esemplari, raffigurante un'anfora, impres
so su anse di anfore di proposta produzione locale è posto 
in rapporto con il rovescio di coniazioni di V secolo a.C. e 
giustificato con la viticultura documentata dalle fonti let
terarie. 

SICILIA ORIENTALE 

510. - P. PELAGATTI, I più antichi materiali di importazione a 
Siracusa, a Naxos e in altri siti della Sicilia orientale, in La 
céramique (n. 27), pp. 113-180. 

Rassegna, per luoghi di provenienza e per classi di produ
zione, dei materiali finora noti, da vecchi e nuovi scavi, dei 
quali si presenta documentazione grafica e fotografica. Nei 
contesti indigeni si hanno importazioni precedenti alle fon
dazioni coloniali. A Siracusa, il riesame dei ritrovamenti, 
antichi e recenti, tende ad annullare la distanza con la do
cumentazione di Megara Hyblea. Si identifica una frequenta
zione indigena precedente la fondazione corinzia. Da Na
xos proviene in prevalenza materiale tardo- e sub-geometri
co, confrontabile con la produzione euboica. Entro quest'ul
tima operano " botteghe di vasai euboici " oltremare " 
durante la prima generazione coloniale " (p. 163). Per quan
to riguarda le coppe di Thapsos, se ne identificano tre misure 
fisse (con rapporto 1/2; 1/4), corrispondenti al choinix at
tico, misura per solidi e liquidi, e quindi si propone che la 
forma servisse a contenere razioni fisse di vitto. Viene data 
infine una tavola di concordanza tra i reperti illustrati e le 
relative zone di provenienza all'interno della città di Siracusa. 

5ll. - U. SPIGO, Ricerche a Monte S. Mauro, Francavilla di 
Sicilia, Acireale, Adrano, Lentini, Solarino, in Kokalos 
26-27, 1980-1981 (1983), pp. 771-795. 

A Monte S. Mauro di Caltagirone si sono scavati edifici 
di epoca arcaica, in uno dei quali erano conservate arule fittili 
decorate a rilievo. A Francavilla di Sicilia è parzialmente 
noto un deposito votivo, dalla fine del VI secolo a.C. ristrut
turato successivamente, notevole per la presenza di pinakes 
di "tipo locrese ". Ad Acireale si sono saggiate le terme ro
mano-imperiali di contrada S. Venera. Lavori vari (basilica 
bizantina, necropoli ellenistica) si sono svolti ad Adrano. 
Vengono fornite ulteriori notizie sulle necropoli e sulle abi
tazioni greche di Lentini. In uno scavo di periodo medioeva
le a Solarino, si sono rinvenuti materiali di IV-III secolo 
a.C. 

SIRACUSA 

512.- F. CoARELLI, La pugna equestris di Agatocle nell'Athe
naion di Siracusa, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 547-557. 

Si propone rappresenti la vittoria sui Cartaginesi ottenuta 
in Africa, e risalga agli ultimi anni del IV secolo a.C. Si rico
struisce l'ideologia di simili rappresentazioni, delle quali si 
cerca di ricostruire l'iconografia. La collocazione del quadro 
nel tempio di Athena è guidata dall'essere questa la divinità 
protettrice del tiranno. 

513. - M. FRASCA, Una nuova capanna "sicula " a Siracusa, 
in Ortigia : tipologia dei materiali, in MEFRA, 95, 1983, 
2, pp. 565-598. 

La capanna risulta frequentata nella prima metà del IX 
secolo a.C. (fase di Cassibile), in parallelo ai ritrovamenti 
effettuati dall 'Orsi intorno all' Athenaion. Si osserva come la 
documentazione archeologica di una continuità di frequenta
zione indigena fino allo stabilirsi della colonia sia relativa
mente scarsa, mentre sembra attestata una presenza indige
na contemporaneamente alle prime generazioni di coloni. 

514. - J. P . A. VAN DER VIN, Horses from Syracuse, in BA
Besch 57, 1982, pp. 200-207. 

Si pongono in rapporto vasi plastici a forma di cavallo, 
prodotti verisimilmente a Siracusa, con raffigurazioni ana
loghe su monete. Tale predilezione è ascritta all'esistenza di 
una classe aristocratica amante delle gare equestri. 

515. - M . GuARDUCCI, Ancora sull'epigrafe del Tempio di 
Apollo a Siracusa, in RendLinc 1982 (1983), pp. 13-20. 

Viene ripreso il problema dopo un breve riepilogo dei dati 
essenziali relativi all'iscrizione e degli studi precedenti. 
Rivedendo le precedenti (sue e di altri) letture ed interpreta
zioni del testo, l'Autrice giunge ad una conclusione diversa 
dalle precedenti, modificando la lettura della quinta lettera 
del gruppo delle quattordici comprese fra le due interpun
zioni. L'interpretazione ne risulta completamente modificata 
in quanto al precedente nome si sostituisce un verbo che ri
corda una espressione omerica. Un solo artista dunque del 
tempio che sottolinea con un verbo l'opera " più nobile " 
della sua opera, il colonnato, il primo in pietra apparso in 
Sicilia. 

- V. anche nn. 510, 639 e 640. 

SoRRENTO 

516. - P . ZANCANI MoNTUORO, Resti di tomba di VI sec. 
a.C. presso Sorrento, in RendLinc 1983, pp. 143-150, 16r. 

Da ritrovamenti non controllati in località imprecisata. 
Si hanno materiali ceramici, anche attici a figure nere, e reci
pienti in bronzo, fra i quali un'oinochoe "rodia ". 

STABIAE 

517.- L. D'AMORE, A. ALBROGGEN, L. BEDEL, A. BARBET, 
N. BLANC, M. S. PISAPIA, P. MINIERO, Premier rapport 
sur l'étude de la Villa S . Marco à Stabies, in MEFRA 95, 
1983, 2, pp. 909-936. 

Presentazione del programma, e dello stato dei lavori, 
relativo allo studio ed alla valorizzazione della villa, che ha 
assai sofferto dal terremoto del 1980. 

STRONGOLI 

518. - C. Bossu, M'. Megonius Leo from Petelia (Regio III): 
a Private Benefactor from the Local Aristocracy, in ZPE 
45, 1982, pp. 155-165. 

Esame delle disposizioni testamentarie del personaggio in 
confronto con analoghe disposizioni dall'Italia Meridionale. 

519. - S. LuPPINO, Una statua equestre da Strongoli, in Ri
cerche Arias (n. 36), pp. 661-666. 

Viene attribuita a Manio Megonio, noto epigraficamente, 
in periodo antonino. L'attività e l'importanza della gens 
Megonia vengono inquadrate nelle conoscenze della topo
grafia petelina di età romana, con completo repertorio critico 
delle scoperte. 

TAORMINA 

520.- G. M. BACCI, Ricerche a Taormina negli anni 1977-1980, 
in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 737-748. 

Lavori svoltisi tra il Palazzo dei Congressi e la Caserma dei 
Carabinieri (foro di epoca romana, terme, iscrizioni onorarie); 
Ville S. Pancrazio e Eden (domus di età imperiale); via Guar
diola (necropoli di età imperiale). Si dà inoltre relazione dei 
lavori svoltisi al teatro ed alle terme di epoca romana di 
Catania. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



TARANTO 

521. - L. GASPERINI, Epitaffio mistilingue di età imperiale a 
Taranto, in Studi Marzano (n. 40), pp. I4I-I5I. 

Di probabile provenienza tarantina. Posto in memoria di 
una donna, forse morta a seguito di avvelenamento. 

522.- M. T. LA PoRTA, Su un oscillum con sigla greca, in Stu
di Marzano (n. 40), pp. 6I-63. 

Rinvenuto nei dintorni di Taranto. Decorato con figura
zione non interpretata, reca due lettere greche (qn). 

523.- A. W. LINTOTT, The Roman ]udiciary Law from Ta
rentum, in ZPE 45, I982, pp. I27-I38. 

Edizione e commento del testo, che viene identificato con 
la Lex Glaucia. 

524. - D. Rossi, Sei terrecotte tarantine e il culto di Hyakin
thos, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 563-567. 

I tipi sono attestati nelle stipi di Castel Saraceno e di Mas
seria Carmine, ambedue alla periferia di Taranto. Se ne pro
pone una pertinenza al culto di Hyakinthos e una produ
zione tra IV e III secolo a.C. 

- V. anche n. 556. 

TAVOLIERE 

525.- G. D. B. JoNES, Il Tavoliere romano. L'agricoltura ro
mana attraverso l' aereofotografia e lo scavo, in ArchCl 32, 
I980 (I983), pp. 85-IOO. 

Lo studio completo delle riprese aeree effettuate negli anni 
'40 permette la conoscenza del sistema di sfruttamento agri
colo in uso nella zona durante il periodo romano. Si sono 
identificati sette sistemi di centuriazione, cinque dei quali di 
epoca repubblicana. Lo scavo di una fattoria in località Mas
seria Nocelli di Lucera, impiantatasi alla fine del II secolo 
a.C., ha permesso di conoscere l'organizzazione produttiva del 
fabbricato. 

TELLARO 

v. PATTI n. 401. 

TEMESA 

526.- E. GRECo, Temesa e Cosentia, in AIUONArchStAnt 4, 
I982, pp. 57-62. 

Proponendo che Temesa sia da ricercarsi intorno alla foce 
del Savuto, ci si prefigge " di rimuovere la principale difficol
tà ... relativa ad una localizzazione di Temesa così a sud ed in 
particolare a sud di Cosenza " (p. 58). Si esamina la tecnica 
descrittiva di Strabone, che si ricollega all'itinerario della 
via da Capua a Reggio. 

v. PALINURO n. 395. 

TERMINI IMERESE 

527. - O. BELVEDERE, L'anfiteatro di Termini Imerese riscoper
to, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 647-66o. 

Edizione del monumento, noto fin dal XII secolo d.C., 
ricondotto ad età flavia e rientrante in una tipologia e in 
moduli decorativi urbani. 

528. - ò. BELVEDERE, Termini Imerese. Saggi di scavo in Piaz
za Vittorio Emanuele, in SicA I5, 48, I982, pp. 37-44· 

A seguito di lavori si sono rinvenuti porzioni di edifici di 
epoca romana, non precisamente definibili, posti nelle vici
nanze del foro. 
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THAPSOS 

V. anche n. 640. 

TIRIOLO 

529. - R. SPADEA, Osservazioni e nuove aggiunte al problema 
archeologico e topografico dell' Ager Teuranus (Tiriolo), in 
B r e t t i i, G r e c i e R o m a n i, V Congresso Storico 
Calabrese, Cosenza 1973, Roma I983, pp. 345-356. 

Presentazione dell'evidenza relativa a Tiriolo. Scavi re-
centi, in località " Donnu Petru ",hanno messo in luce strut
ture che si riferiscono ad un centro brezio (III secolo a.C.). 
In località Vala-Santo !anni si ha invece occupazione con 
una "villa " e relativa necropoli (I secolo d.C.). 

ToLVE 

530. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICATA. 
Testimonianze archeologiche nel territorio di Tolve, a cura 
di G. Tocco, P. BoTTINI, E. PieA, P. G. MoLEs, 
Matera I982. 

Si presentano la situazione e i materiali recuperati nello 
scavo di località Monte Moltone, riferito ad una villa impian
tata nel IV secolo a.C. e distrutta alla fine del successivo. Si 
analizzano funzioni dei diversi ambienti. Si pubblicano inol
tre 5 corredi (V secolo a.C.) di una piccola necropoli nota 
nelle vicinanze. Questi dati vengono inquadrati in un'accu
rata ricostruzione della topografia antica del territorio di 
Tolve, basata su recenti indagini. 

TREBISACCE 

531. -G. BERGONZI, A. CARDARELLI, P. G. Guzzo, R. PE
RONI, L. VAGNETTI, Ricerche sulla protostoria della Siba
ritide I, Cahiers du Centre Jean Bérard 7, Naples I982. 

Relazione preliminare sulle ricerche intraprese dal I978 e 
incentratesi, dal I979, nello scavo dell'insediamento prato
storico in località Broglio di Trebisacce. Lo scavo, che ha 
restituito anche materiale ceramici micenei, è inquadrato 
nelle vicende diacroniche degli insediamenti dell'età del Bron
zo e del Ferro già noti, o evidenziati da specifiche ricerche di 
superficie. 

532.- G. BERGONZI, V. BUFFA, A. CARDARELLI, C. GIAR
DINO, R. PERONI, L. VAGNETTI, Ricerche sulla protostoria 
della Sibaritide 2, Cahiers du Centre Jean Bérard 8, Na
ples I982. 

Relazione preliminare della campagna di scavo I98o nella 
località Broglio di Trebisacce. Inoltre vengono presentati 
ulteriori risultati di ricerche topografiche di superficie nel 
comprensorio della piana di Sibari, che permettono l'impian
tarsi di una tipologia degli insediamenti. Oltre a materiali 
ceramici micenei, sono esaminate le produzioni in ceramica 
grigia, caratteristica del sito, e quelle di grandi contenitori, 
sempre ceramici, attestati dal Bronzo recente all'età del 
Ferro. Per quanto riguarda la struttura dell'insediamento, 
si hanno tracce di capanne, con buche per palo (settore B); 
si è recuperato in situ un fornetto in terra concetta (settore 
D). Il sito è frequentato dal Bronzo medio all'età del Ferro. 

TRINITAPOLI 

533. - A. GIARDINA, F. GRELLE, La Tavola di Trinitapoli: 
una nuova costituzione di Valentiniano I, in MEFRA 95, 
I983, I, pp. 249-303. 

Edizione del testo che tramanda un decreto databile tra il 
368 e il 376 d.C., relativo al controllo dell'amministrazione di 
pagi in quel territorio. 
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TROIA 

534. - A. Russi, Contributo al CIL XVII: i miliari della via 
traiana presso Aecae (Troia), in Epigraphica 43, 1982, 
pp. I03-II4• 

Schede di 4 miliari dalla zona: il primo è ripreso da un 
manoscritto del XVI secolo finora inedito. 

VAGLIO DI BAsiLICATA, RossANO 

535.- P. G. Guzzo, Ipotesi sui re a Rossano di Vaglio, in Xe
nia 5, 1983, pp. 7-14. 

Si esaminano le ipotesi interpretative circa l'identificazione 
dei " re " ai quali sono erette statue di bronzo. I dati a dispo
sizione (tipo della base; formula dedicatoria; costo dell'ope
ra) non sono sufficienti per decidere con sicurezza. 

VAGLIO DI BASILICATA, SERRA 

536. - G. GRECO, Lo sviluppo di Serra di Vaglio nel V e IV 
sec. a.C., in MEFRA 94, 1982, pp. 67- 89. 

L'evidenza raccolta induce a proporre che nel corso del 
V secolo a.C. si procede alla costruzione di edifici organiz
zati sugli assi viari rinvenuti e all'allontanamento della ne
cropoli dalla zona abitata. Nella seconda metà del IV se
colo a.C. l'organizzazione urbana precedente "viene stra
volta dalla frenetica attività edilizia che caratterizza il perio
do " (p. 74): anche alcuni assi viari vengono occupati da 
strutture. Dei materiali vengono presentati schematicamente 
descrizioni e illustrazioni. 

V ALLE DEL LAO 

537.- E. GREco, La bassa valle del Lao, in Temesa (n. 29), 
pp. 57-62. 

Divise per periodi cronologici, si presentano le evidenze 
da vecchie e recenti prospezioni di superficie oltre che da 
scavi. Particolare interesse viene rivolto all'età arcaica, met
tendo in collegamento le conoscenze recentemente acquisite 
sulla costa con quelle relative all'interno. 

VALLE DEL SARNO 

538. - P. GASTALDI, Le necropoli protostoriche della Valle del 
Sarno : il passaggio dalla qualità alla quantità, in La mort 
(n. 28), pp. 223-240. 

L'evidenza, da S. Marzano e S. Valentino Torio, è di cir
ca 300 tombe assegnabili a due fasi: dalla metà del IX alla 
metà dell'VIII secolo a.C. (età del Ferro) e fino alla metà del 
VII secolo a.C. (orientalizzante antico). Le due fasi sono se
parate dall'inizio di contatti stabili con i coloni greci. Nella 
seconda fase alla donna viene riconosciuto un ruolo nel 
sacro. 

VALLE DEL SAVUTO 

539. - S. LUPPINO, Il versante nord-occidentale del fiume 
Savuto, in Temesa (n. 29), pp. 75-78. 

Raccolta di notizie e ricognizioni nei territori di Amantea, 
Cleto, Grimaldi, S. Pietro in Amantea e Serra Aiello. In lo
calità diverse sono attestate frequentazioni dall'età del Ferro 
al tardo impero. Si segnala una lacuna dalla fine del III se
colo a.C. al I secolo a.C.; mentre qualche documento di VII
VI secolo a.C. può contribuire a colmare l'abituale lacuna di 
documentazione in epoca arcaica. La frequentazione meglio 
documentata è quella di IV-III secolo a.C. 

VALLE DEL T AN AGRO 

540.- H. SoLIN, Lucani e Romani nella Valle del Tanagro, in 
Le Burgeoisies Municipales ltaliennes 
a u x I l e l si è c l es a v. ]. - C., Centre ]ean Be
rard. Institut Français de Naples, 7-10 décembre 1981, Paris
Naples 1983, pp. 411-414. 
Risame della documentazione epigrafica, che fa proporre 

lo statuto di città federate per i centri principali, ai quali si 
deve lo sfruttamento agricolo dei territori circostanti. 

VASTE 

541. - G. CARLUCCIO, La Carta archeologica di Vaste , in 
UNIVERSITÀ DI LECCE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
L'ANTICHITÀ : SETTORE STORICO ARCHEOLOGICO, Studi di 
Antichità 2, Galatina 1981 (1983), pp. 87-107. 
Si definiscono prima i limiti geografici dell'area archeolo

gica e si fa un breve cenno sulla storia delle scoperte, quindi 
si presenta la carta realizzata in base all'indagine topografica, 
alle foto aeree e ai rilievi fotogrammetrici. Segue l'elenco 
delle zone comprese nella carta con indicazione dei rinveni
menti; quindi si descrivono tratti della cinta muraria conser
vati e si presenta un'ipotesi ricostruttiva. 

542. - F. D'ANDRIA, Osservazioni sui materiali arcaici di Va
ste, in UNIVERSITÀ DI LECCE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELL'ANTICHITÀ: SETTORE STORICO ARCHEOLOGICO, Studi 
di Antichità 2, Galatina 1981 (1983), pp. 109-122. 
Con riferimento alle zone archeologiche indicate nella 

Carta Archeologica di Vaste (v. n. prec.) si presentano i 
materiali rinvenuti in alcune di queste zone " con particolare 
riguardo per quelli della prima età del Ferro ": Fondo No
ce, Fondo Casili, Fondo Maura, Contrada S. Antonio, Vi
gna De Viti, Barone Bacile. Le conclusioni portano alla 
certezza di una presenza di abitato iapigio, particolarmente 
ampio nella seconda metà dell'VIII secolo a.C., nell'area di 
piazza Dante. In questa stessa area e nel Fondo Maura 
si concentra l'abitato messapica del IV-III secolo a.C. Sem
pre nell'area di piazza Dante sembra concentrarsi anche l'abi
tato romano. 

543. - G. DELLI PoNTI, Poggiardo. Zona Aia. Rinvenimento 
di tombe, in UNIVERSITÀ DI LECCE, DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ: SETTORE STORICO ARCHEOLOGICO, 
Studi di Antichità 2, Galatina 1981 (1983), p. 173. 
Necropoli, pertinente al centro antico di Vaste, a fosse 

rettangolari coperte da lastroni, in uso tra il IV ed il III se
colo a.C. Non viene precisato il numero delle tombe cono
sciute : si deduce che siano almeno ro, in quanto segue uno 
studio sui resti scheletrici umani da dieci tombe, alcune delle 
quali polisome (a cura di F. MALLEGNI, pp. 175-196). 

544.- J. L . LAMBOLEY, Note sur l'hypogée de Vaste, in UNI-
VERSITÀ DI LECCE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AN
TICHITÀ: SETTORE STORICO ARCHEOLOGICO, Studi di Anti
chità 2, Galatina 1981 (1983), pp. 197-206. 
Analisi della tomba e della decorazione scolpita, inserita 

nelle conoscenze generali. Si inquadra .la tomba, di notevole 
ricchezza, nel processo di • • acculturazione " che subiscono 
gli indigeni da parte dei Greci. 

545. - J. L. LAMBOLEY, Premiers resultats de la campagne de 
fouilles à Vaste, in UNIVERSITÀ DI LECCE, DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ: SETTORE STORICO ARCHEOLO
GICO, Studi di Antichità 2, Galatina 1981 (1983), pp. 123-
162. 
Scavo programmato per identificare la natura archeologica 

di una traccia visibile sulle foto aeree. Si sono identificati tratti 
di strutture in blocco, con funzione non ancora identificata; 
di una strada a fondo battuto; delle mura di difesa (datate 
all'inizio del III secolo a.C.); di due tombe della fine del IV 
secolo a.C. 
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546. - C. PAGLIARA, Materiali epigrafici da Vaste e Muro, 
in UNIVERSITÀ DI LECCE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
L'ANTICHITÀ: SETTORE STORICO ARCHEOLOGICO, Studi di 
Antichità 2, Galatina 1981 (1983), pp. 207-220. 
Edizione e commento di iscrizioni messapiche rinvenute 

nelle due località. 

547. - C. PAGLIARA, Vaste, fondo Lucernara: nota preliminare, 
in UNIVERSITÀ DI LECCE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
L'ANTICHITA' : SETTORE STORICO ARCHEOLOGICO, Studi di 
Antichità 2, Galatina 1981 (1983), pp. r69-17r. 
In alcuni saggi praticati si sono rinvenuti resti delle mura 

di cinta e di strutture di abitazione della seconda metà del 
IV secolo a.C. 

VELIA 

548. - J. DAUM, Das Theater auf der Akropolis von Elea, in 
Koldewey-Gesellschaft Bericht iiber die 31. Tagung fiir 
Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung, Osnabriick 1980, 
Bonn 1982, pp. 27-29. 
Storia della ricerca intorno al monumento che poteva con

tenere tra 2000 e 2500 spettatori. È incerto se la forma at
tuale risalga al IV secolo a.C. oppure al periodo romano. 

549. - E. MIRANDA, Nuove iscrizioni sacre da Velia, in ME
FRA 94, 1982, pp. 163-174· 
Edizione di cinque frammenti epigrafici in greco, riferiti 

ai culti di Athena, Zeus, Zefiro, distinti con diverse epiclesi. 

550. - C. BENCIVENGA TRILLMICH, Resti di casa greca di età 
arcaica sull'acropoli di Velia, in MEFRA 95, 1983, r, 
pp. 417-448. 
Edizione dello scavo della struttura posta sulla terrazza 

superiore dell'abitato. L'edificio risale all'ultimo terzo del VI 
secolo a.C., nel corso del quale ha subito rimaneggiamenti. 

VENOSA 

551.- M. R. SALVATORE, Nota introduttiva alla conoscenza del
la cattedrale paleocristiana di Venosa, in VeteraChr 19, 
1982, pp. 399-405. 
Storia delle conoscenze e relazione sulle scoperte effettuate 

nei recenti scavi; in particolare illustrazione del pavimento 
musivo, costruito tra V e VI secolo d.C. 

VIBo VALENTIA 

552. - G. BARBIERI, Due vasi del Pittore di Berlino da Vibo 
Valentia, in BdA 15, 1982, pp. 6r-66. 
Lekythos e cratere a calice, di accertata provenienza dal

l'area sacra di località Scrimbia. L'analisi sui pezzi conduce ad 
attribuirli al periodo tra la fase media e quella tarda del 
Pittore. 

553. - C. R. CHIARLO, Ritratto tardo-repubblicano da Vibo 
Valentia, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 6rs-6r8. 
Ritrovamento sporadico, è un prodotto urbano assegnato 

all' Albinus-Gruppe. 

VICO EQUENSE 

554. - M. BoNGHI ]OVINO, La necropoli preromana di Vico 
Equense, Cava dei Tirreni 1982. 
Dei corredi recuperati nel 1966, solamente dodici associa

zioni possono essere considerate sicure. Il resto del materiale 
è presentato per tipologia. Il periodo di tempo interessato 
copre il VI e il V secolo a.C.; le produzioni attestate sono 
quelle consuete della zona. La documentazione grafica~ foto
grafica è assai curata. 
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IV. - MUSEI E COLLEZIONI 

AMBURGO, MusEUM FuR KuNsT UND GEWERBE 

555. - W. HORNBOSTEL ET ALIJ, Aus Griibern und Hei/igtii
mern. Die Antikensammlung Walter Kropatscheck, Mainz 
1980. 

Per quanto qui riguarda, la collezione comprende: 
- n. 94 : patera in bronzo con presa a forma di kouros ; 
- nn. 102-112: antefisse, statuette fittili, frammenti di orli di 

pithoi decorati ; 
- nn. I I 3-I I7 : recipienti apuli a figure rosse ; 
- nn. I I8-I2I : recipienti della classe di Gnathia ; 
- nn. I22-I23 : pissidi "canosine " ; 
- nn. I24-I27: recipienti campani a figure rosse. 

AMSTERDAM, ALLARD PIERSON MusEUM 

556. - R. A. LUNSINGH SCHEURLEER, Terracotta " imitation " 
jewellery, in BABesch 57, 1982, pp. I92-I99· 

Nello Allard Pierson Museum di Amsterdam si hanno 
oggetti della classe, provenienti, per quanto ci riguarda, da 
Taranto. 

AviGNONE, MusEo 

557. - B. HELDRING, A Sicilian plastic vase in Avignon, in 
MededRom , n.s. 9-10, 1983, pp. 41-44. 

Askos con protome di negro, assegnato a fabbrica selinun
tina del V secolo a.C. Si analizza il favore che gode la rappre
sentazione di personaggi negri nel periodo. 

BARI, MusEo ARCHEOLOGico 

558. - E. M. DE ]ULIIS, Bronzi e oreficerie, in Museo di Bari 
(n. 38), pp. I 17-14I. 

Vengono presentati gli esemplari conservati nel Museo, 
secondo le rispettive classi funzionali: armi, vasi, ed utensili, 
bronzetti figurati, fibule, oreficerie. 

559. - E. M . DE ]ULIIS, Ceramica indigena geometrica: dau
nia, peucezia, messapica. La produzione canosina di età 
ellenistica, in Museo di Bari (n. 38), pp. 31-60. 

Inquadrati nelle conoscenze generali delle rispettive classi, 
secondo gli studi più recenti, vengono presentati i diversi 
esemplari conservati nel Museo. 

560. - F. Rossi, Ceramica apula di derivazione greca : a 
figure rosse, a vernice nera, suddipinta e dello stile di Gnathia, 
in Museo di Bari (n. 38), pp. 63-94. 

Gli esemplari pertinenti alle diverse classi vengono discussi 
ed illustrati in rapporto alla loro posizione nello sviluppo 
delle classi. 

561.- F. Rossi, Terrecotte figurate e architettoniche, in Museo 
di Bari (n. 38), pp. ror-r 14. 

Si ricostruisce lo sviluppo cronologico degli esemplari 
conservati nel Museo che provengono da diversi centri della 
Puglia. 

562. - A. Russi, Iscrizioni greche e latine, in Museo di Bari 
(n. 38), pp. 143-187. 

Edizione di ventisette iscrizioni (23 latine, 3 greche, r bi
lingue latino-greca), tredici delle quali finora inedite. Le pro
venienze sono varie : Taranto, Bari, Bitonto, Ceglie del Cam
po, Canosa, Andria. Si ricordano i minuziosi indici. 
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563. - A. SICILIANO, Monete , m Museo di Bari (n. 38), 
pp. 189-209. 

Attraverso i rendiconti della progressiva formazione del 
Medagliere del Museo, si fornisce un primo elenco della 
consistenza della collezione. Si hanno monete sia antiche sia 
medioevali sia rinascimentali . Vengono illustrate solamente le 
monete antiche. 

BARI, COLLEZIONE PRIVATA 

564. - E. M. DE ]ULIIS, Due crateri apuli con scene teatrali 
di tipo fiiacico, in Studi Adamesteanu (n . 4I), pp. 77-85. 

In collezione privata a Bari, ambedue da Arpi. Vi è rappre
sentato Epeo, in connessione con il cavallo di Troia, in chia
ve caricaturale. Tuttavia, alcune particolarità inducono a rite
nere le rappresentazioni come intermedie tra la farsa fliacica 
e la Commedia Nuova. 

BASILEA, ANTIKENMUSEUM 

565. - Antike Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig II. 
Terrakotten und Bronzen, hrg. von E. BERGER, Base! 1982. 

La collezione si trova nell' Antikenmuseum di Basilea. Per 
quanto qui riguarda, si tratta di : 

- nn. 82-83 : figure femminili fittili dalla Sicilia ; 
- nn. 84-I56 : terrecotte figurate da Taranto ; 
- nn. I57-I84 : antefisse fittili da Taranto; 
- nn. I85-208: terrecotte figurate da Medma (ex coli. T . Virzi) ; 
- nn. 209-211 : terrecotte figura te, tardoellenistiche, da Centuripe ; 
- n. 2I7: scudo circolare in bronzo, dalla Sicilia orientale ; 
- n. 2I9 : coppia di frontali in bronzo, dalla Puglia. 

BASILEA, COMMERCIO 

566. - Miinzen und Medaillen A. G. Base/, Kunstwerke der 
Antike, Auktion 60, 21-8-1982. 

Si segnalano diversi recipienti italioti a figure rosse, fra i 
quali la situla pubblicata da ScHAUENBURG, in RM 88, 198I, 
pp. I07-116 (cfr. BdA, 2I, I983, p . 99 e ss.: Rassegna 1980-
1981, n. 412). 

567. - Miinzen und Medaillen A . G. Base/, Kunstwerke der 
Antike, Auktion 63, 29-6-1983. 

Per quanto qui riguarda si segnalano: 
- nn. 58-68 : recipienti apuli a figure rosse ; 
- nn. 69-70 : recipienti campani a figure rosse ; 
- n. 7I: piatto da " pesce" pestano. 

568. - Auctiones A. G., Kunst und Handwerk der Antike, 
Auktion 14, 2-12-1983. 

Per quanto qui interessa si segnalano numerosi materiali 
come ceramica " italiota " , terrecotte figurate . 

BERGAMo, Civico MusEo ARCHEOLOGico 

569. - L. SACCARDO, Vasi della collezione Gorga al Civico 
Museo Archeologico di Bergamo, in NotMilano 24-30, 1982, 
pp. 11-26. 

Dopo una storia della collezione e delle sue successive 
destinazioni, segue il catalogo. Per quanto qui d'interesse : 

- n. I: askos d'impasto, cfr. Valle del Sarno ; 
- n. I6 : !ebete nuziale a figure rosse attribuibile al pittore CA o 

alla sua cerchia; 
- n. I7 : bicchiere con decorazione dello stile di Gnathia. 

BISCEGLIE, MusEo 

570. - L. Tooisco, Un ritratto del III sec. d.C. nel Museo di 
Bisceglie, in Studi Marzano (n . 40) , pp. 163-170. 

Proviene probabilmente da Brindisi. Rappresenta un per
sonaggio virile. 

CAMERINO, MusEo 

571. - G. FABRINI, S. SEBASTIANI, Museo di Camerino. Re
perti greci e preromani, Roma 1982. 

Nel Museo Civico di Camerino è conservata la collezione 
Guarnieri, formatasi in parte in Sicilia. Inoltre si ha la colle
zione Conti, formatasi nelle Marche, che comprende anche 
ceramica dauna. Infine, si ricorda il n. 64, skyphos di Gnathia, 
con provenienza Pievetorina. 

CANBERRA, CLASSIC DPT. MUSEUM 

572. - Antiquities. A description of the Classics Department 
Museum in The Australian National University, Canberra, 
by J. R. GREEN, with a section on coins by B. RAWSON, 
Canberra 1981. 

Per quanto qui ci riguarda si hanno recipienti italioti a 
figure rosse, fra i quali un asserito contesto (pp. 49-65) dalla 
Puglia. Inoltre un gruppo di recipienti, di varia epoca, pro
babilmente dall'area di Gela. 

CoPENHAGEN, GLIPTOTECA NY CARLSBERG 

573. - E . 0 STBY, An early Sicilian relief-metope in Copenha
gen, in ActaAArtHist series altera in 8°, 2, 1982, pp. 153. 

Dal commercio antiquario. Rilievo in pietra di Gorgone 
alata in corsa a sinistra, posto all'inizio di una produzione 
siceliota ormai non più strettamente dipendente dai modi 
corinzi. La provenienza del pezzo è supposta essere Gela. 
A questo centro si riconnettono numerosi prodotti di plasti
ca che vengono discussi ed illustrati . 

DUssELDORF, HETJENS MusEUM 

574.- H . B. SIEDERTOPF, Corpus Vasorum Antiquarum, Deut
schland, Nordrhein-Westfalen l, Deutschland 49, Mi.inchen 
1982. 

Si schedano i recipienti dei seguenti musei : Di.isseldorf, 
Hetjens-Museum (da uni, apuli, campani) ; Krefeld, Kaiser 
Wilhelm-Museum (campani) ; Neuss, Clemens Sels-Mu
seum (apuli). Dei recipienti a vernice nera non è data la 
sagoma. 

FoRT WoRTH, KIMBELL ART MusEUM 

575. - Wealth of the Ancient World . The Nelson Bunker 
Hunt and William Herbert Hunt Collections, Kimbell Art 
Museum, Fort Worth 1983. 

Per quanto qui riguarda, si ricordano: 
- n. I4: cratere a calice lucano, vicino al pittore di Policoro; 
- n. I 5: cratere a calice apulo, del pittore di Dario. 

I bronzetti n . 23 (sileno), n. 24 (sfinge), n. 25 (manico di 
patera a forma di kouros), n. 27 (toro), sono attribuiti alla 
Italia Meridionale. Il bronzetto n. 33 (Athena) è attribuito 
alla Sicilia. 
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Si hanno inoltre monete di: 

Poseidonia (n. 57); Siracusa (nn. 63-64, 72, 81-82, 84-
87); Leontini (nn. 65, 69); Naxos (nn. 68-73); Selinunte 
(nn. 71-78); Katane (nn. 75-83); Agrigento (nn. 7~77) i 
Camarina (nn. 78-8o); Metaponto (n. 95); zecca pumca d1 
Sicilia (n. 96) ; Taranto (n. 97). 

KASSEL1 KUNSTSAMMLUNGEN 

576. - P . GERKE, Erwerbungen der staatlichen Kunstsammlun
gen Kassel Antikenabteilung 1972-1982, in AA 1983, 
pp. 479-538. 
Per quanto qui riguarda si tratta di: 
- n. 26 : rhyton apulo configurato ; 
- n. 27: cratere a volute apulo del 350 a. C. circa ; 
- nn. 33-35: ta:.::z:e con ansa alta da une, del IV secolo a. C.; 
- n. 36 : brocca dauna del IV secolo a. C.; 
- n. 37 : askos da uno del IV secolo a. C.; 

KIEL, ANTIKENSAMMLUNG 

577. - K. ScHAUENBURG, Zur einer Kanne der Form V111 
in der Kieler Antikensammlung, in Boreas 6, 1983, pp. 95-
108. 
Apula, dal commercio, attribuita al pittore di Ganimede. 

Se ne esamina la forma, la decorazidne sul collo (tralcio 
d'erba) e sul corpo (protome fra girali), notandone le par
ticolarità. Se ne sottolinea il carattere eccezionale nella 
classe. 

KREFELD, KAISER WILHELM MusEUM 

v. DiisSELDORF, HETJENS MusEUM n. 574. 

LEIDA, RIJKSMUSEUM VAN 0UDHEDEN 

578. F. L. BASTET, Zwei Neuerwerbungen des Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden, in BABesch 57, 1982, pp. 153-
163. 

Il secondo pezzo è costituito da una pisside cilindrica da 
Canosa, decorata sul coperchio da un medaglione a matrice, 
raffigurante una coppia seduta che si bacia, presente un 
piccolo Eros alato. Si pongono in rapporto le scene simili, 
datate nell'ultimo quarto del IV secolo a. C., rifiutandone 
l'identificazione con Afrodite e Adone. 

LONDRA, COMMERCIO ANTIQUARIO. 

579.- Egyptian, Middle Eastern, Greek, Etruscan and Roman 
Antiquities, also ancient Glass, Sotheby Parke Bernet and 
Co., London 6(7-5-1982. 

Il lotto 260-308 (The Property of Madame Marie Da
vid) è formato prevalentemente da recipienti figurati e sta
tuette fittili dall'Italia Meridionale. Inoltre si ricordano: 

- nn. 343-346 : piatti "da pesce"; 
- n. 366: testa femminile fittile canosina; 
- nn. 402, 404, 407: recipienti italioti a figure rosse. 

580.- Egyptian, Western Asiatic, Greek, Etruscan and Roman 
Antiquities, Ancient Glass, Sotheby Parke Bernet and Co., 
London, 5-7-1982. 

Per quanto qui riguarda si segnalano: 
- n. 330 : figura femminile fittile siceliota ; 
-nn., 33I-332: due vasi canosini ; 
- n. 336 : cratere apulo a figure rosse; 
-n. 412 : piatto "da pesce" apulo; 
-n. 415: piatto "da pesce". 

581 . - Egyptian, Western Asiatic, Greek, Etruscan and Ro
man Antiquities, Ancient Glass, Sotheby Parke Bernet 
and Co., London, 13(14-12-1982. 

Per quanto qui riguarda si ricordano : 
- nn. 173-173a : statuette fittili canosine ; 
- n. 240 : kylix apula a figure rosse ; 
- n. 277: deinos apulo a figure rosse, dell 'officina del Pittore di 

Dario; 
- n. 279 : cratere apulo a figure rosse ; 
- nn. 280-282 : recipienti di Gnathia ; 
- nn. 283-298 : recipienti italioti a figure rosse. 

582. - Egyptian, Middle Eastern, Greek, Etruscan and Roman 
Antiquities, Sotheby Parke Bernet and Co., London 17-5-
1983. 

Per quanto qui riguarda si ricordano piatti " da pesce " 
e recipienti italioti a figure rosse (nn. 261-264, 266). 

583, - Antiquities and Souvenirs of the Grand Tour , Auction 
Wednesday, May 18, 1983, Christie's South Kensington, 
London. 

Per quanto qui riguarda, si hanno due askoi a figure rosse 
italioti (n. 101); un recipiente di Gnathia (n. 105) ; una le
kythos a vernice nera (n. 106) ; un' epichysis a pula a figure rosse 
(n. I30); uno skyphos a vernice nera (n. 151); due coppe 
miniaturistiche a vernice nera (n. 167). 

584. - Egyptian, Middle Eastern, Greek, Etruscan, Celtic 
and Roman Antiquities, Ancient Glass, Sotheby Parke Ber
nel and Co., London 11 (12-7-1983. 

Per quanto qui riguarda si segnalano: 
- nn. 275-277: recipienti apuli a figure rosse e di Gnathia; 
- nn. 293-297: terrecotte configurate canosine; 
- n. 298 : statuetta fittile di volatile, di produzione canosina; 
- n. 339 : corazza a dischi, in bronzo, da ambiente italico meri-

dionale. 

585. - Fine Antiquities, wich will be sold at Christie's Great 
Room on Wednesday 13-7-1983, London. 

Per quanto qui interessa, si hanno le seguenti categorie di 
oggetti: 

- I) ceramica campana a figure rosse (nn. 193-I95, I98) ; 
- 2) ceramica italiota non specificata a figure rosse (n. I 92; 289) ; 
- 3) ceramica apula a figure rosse (nn. 196-I97; Igg-203; 288; 

290) ; 
- 4) ceramica canosina (n. 2I2); 
- 5) terrecotte figurate (nn. 214-2I8); 
- 6) ceramica a vernice nera (n. 277) . 

586. - Antiquities and Souvenirs of the Grand Tour, Auction 
Friday, October 14, 1983, Christie's South Kensington, 
London. 

Per quanto qui riguarda si hanno recipienti a figure rosse 
italioti (nn. 94-95, 105-106); recipienti di Gnathia (nn. 103-
104). 

587. - Catalogue of Middle Eastern Antiquities, Ancient Silver 
Vessels, Ancient ]ewellery, Celtic, Anglo-Saxon and Egypt
tian Antiquities, Ancient Glass, Greek, Etruscan and Roman 
Antiquities, Sotheby Parke Bernet and Co., 12/13-12-1983, 
London. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano : 
- nn. 263-264 : " incensieri" canosini; 
- n. 289: cinturone in bronzo, con appliques in argento, di ambiente 

italico meridionale; 
- n. 318 : elmo in bronzo apulo-corinzio ; 
- n. 334: pisside canosina con decorazione ; 
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- nn. 391-392 : recipienti apuli a figure rosse; 
- nn. 393-395, 397-398: recipienti italioti a figure rosse; 
-nn. 400-410, 412-413 : recipienti italioti a figure rosse ; 
- n. 560: lebes gamikos pestano a figure rosse; 
- nn. 573-575 : piatti " da pesce " ; 
- nn. 588-590 : recipienti di Gnathia . 

588. - Charles Ede Ltd., London, Antiquities I 29, I983. 

Per quanto qui riguarda si segnalano : 
- n. 4: askos da uno (VI secolo a. C.); 
-n. 13 : askos baccellato a vernice nera campano; 
- n. r 5 : kylix a vernice nera con decorazione sovradipinta e 

incisa; 
- n. r8 : anfora apula a figure rosse di proporzioni miniaturistiche; 
- n. 34 : pendente in bronzo a figura femminile stante (alt. cm 4.4). 

MALIBU, J. P. GETTY MUSEUM 

589.- J. L. ZIMMERMANN, L'armure ou bronze de Malibu, in 
GettyMus] Io, I982, pp. I33-I40. 

Da donazione senza dati di provenienza. Corazza anato
mica completa di elmo con paragnatidi mobili. Inquadra
mento nella produzione nota di pezzi simili. Datazione nel 
terzo quarto del IV secolo a. C. 

590. - Greek Vases. Molly and Walter Bareiss Collection, 
The ]. Pau[ Getty Museum, Malibu I983. 

Per quanto qui riguarda, fanno parte della collezione i 
seguenti recipienti: 

- n. 45 : frammento di squat-lekythos siceliota del gruppo di 
Lentini; 

- n. 46 : oinochoe dello stile di Gnathia, con figura di Pan. 

591. - J. NEILS, A Greek Nativity by the Meidias Painter, 
in BClevMus, September I983, pp. 274-287. 

Un cratere a calice apulo del " Black Fury Group ", con 
raffigurazione delle Cecropidi, è utilizzato, insieme ad altri 
vasi, per illustrare la raffigurazione su una lekythos della 
nascita di Erittonio. 

MANNHEIM, REISS-MUSEUM 

592. - F. W. VON HAsE, Ein unbekannter apulisch-korintischer 
Helm in Reiss-Museum, Mannheimer Hefte I982, 2, pp. 99 
-I07. 

Inquadramento tipologico del reperto nella classe di 
pertinenza. 

MILANo, MusEI CIVICI 

593. - M. L. NAVA, Nuove acquisizioni; ceramica daunia, in 
NotMilano 29-30, I982, pp. 7-9. 

Si presentano quattro esemplari (con illustrazione foto
grafica), con decorazione geometrica: due brocche, una broc
chetta, un'olia. Tutte risultano acquistate il 27-I2-I979· 

MliNSTER, ARcH.AOLOGISCHE MusEUM DER UNIVERSITAT 

594· - K. STAHLER, Griechische Vasen des Archiiologischen 
Museums der Universitiit Miinster. Erwerbungen 1982, in 
Boreas 6, I983 , pp. 255-264. 

Si tratta di recipienti apuli a figure rosse, di un cratere 
canosino policromo e di recipienti a vernice nera. 

MONSTER, COLLEZIONE D.J. 
595. - K. STXHLER, Eine Sammlung griechischer Vasen. Die 

Sammlung D.]. in Ostwestfalen, Munster I983. 

Per quanto qui interessa, si segnalano i seguenti recipienti: 
nn. 35-45: apuli; nn. 46-47: campani; nn. 48-49: pestani; 
n. 50: siceliota. 

NAPOLI, MusEo ARCHEOLOGico NAZIONALE 

596. - S. ADAMO MusCETTOLA, Due sculture alessandrine al 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in Studi in onore 
di Achille Adriani l, Roma I983, pp. 120-I24. 

Di provenienza ignota: la prima costituisce un ritratto di 
Tolomeo II; la seconda è una testina femminile che viene iden
tificata come una raffigurazione di Iside. I due prodotti ven
gono inseriti nelle relative conoscenze della scultura ales
sandrina. 

597.- U. PANNUTI, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
Catalogo della collezione glittica I, Roma I983. 

Sono raccolti " circa 350 cammei, rilievi, intagli, lavori di 
' commesso' e d'intarsio e piccole sculture in pasta vitrea" 
con provenienza accertata dalla Campania. I pezzi sono ordi
nati secondo le iconografie attestate. 

598. - N. VALENZA MELE, Museo Nazionale Archeologico 
di Napoli. Catalogo delle lucerne in bronzo, Roma I98I 
(I983)· 

Il lavoro ha trovato lo spunto dalla gran quantità di esem
plari conservati presso il Museo di Napoli. Lo studio che si 
articola per tipi e, in alcuni casi, sotto tipi, ha portato l'A. 
a trarre conclusioni in merito all'intera classe attestata qui 
per un arco cronologico che va dall'età greca all'età cristiana. 

NEUSS, CLEMENS SELS-MUSEUM 

v. DtisSELDORF, HETJENS MuSEUM n. 574. 

NEw YoRK, METROPOLITAN MusEUM 

599. - The Metropolitan Museum of Art. Annua[ Report for 
the year 1982-83. 

Per quanto qui interessa si menziona, fra gli acquisti ed 
altre nuove accessioni, il frammento di un vaso a rilievo in 
terracotta proveniente dalla Sicilia del VI secolo a.C. (p. 35). 

NEW YORK, COMMERCIO ANTIQUARIO 

600. - Pre-Columbian, American, Indian, African and Oceanic 
Art, Egyptian, Classica[, Western Asiatic and Later Works 
of Art, Public Auction, Wendnesday, February 24, 1982, 
Sotheby Parke Bernet, New York. 

Per quanto qui riguarda si hanno le seguenti categorie di 
oggetti: 

- r) ceramica di Gnathia (n. 499) i 
- 2) ceramica a pula a figure rosse (nn. 50I-502 i 507-508) i 
- 3) ceramica a vernice nera (nn. 503-506) i 
- 4) terrecotte architettoniche (n. 518) . 

601. - Fine Classica[, Egyptian and Near Eastern Antiquities, 
Public Auction, Thursday, May 20, 1982, Sotheby Parke 
Bernet lnc., New York. 

Per quanto qui riguarda si hanno le seguenti categorie di 
oggetti: 

- I) ceramica a vernice nera (nn. II8; 177-179 ì 191-198); 
- 2) elmo apulo in bronzo (n. 127); 
- 3) ceramica lucana a figure rosse (nn. 173-176) i 
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- 4) ceramica a pula a figure rosse (nn. I8o-I 84; I87); 
- 5) ceramica campana a figure rosse (n. I85) ; 
- 6) ceramica italiota a figure rosse (nn. I 86 ; I 88); 
- 7) ceramica di Gnathia (nn. I89-I90). 
Il n . 124 (testa giovanile in terracotta, con resti di policro

mia), è dubbio. 

602. - Ancient and Modern World Coins; Unitcd Statcs 
Coins; The fohn R. Farveli Collection, Part Il, Public 
Auction, Wednesday, May 26, 1982, Sothcby Parke B ernet 
!ne., New York. 

Si hanno monete di Neapolis, Selinunte, Siracusa. 

603. - Pre-Columbian, American Indian, African and Oceanic 
Art, Egyptian, Classica{, Western Asiatic, Islamic and Later 
Works of Art, Public Auction, Wednesday, May 26, 1982, 
Sotheby Parke Bernet /ne ., New York. 

Per quanto qui riguarda, si hanno le seguenti categorie di 
oggetti: 

- I) ceramica a vernice nera (nn. 4I 6; 4I 8) ; 
- 2) ceramica a pula a figure rosse (nn. 4I7 ; 419) ; 
- 3) terrecotte architettoniche (n. 423) ; 
- 4) statuette in terracotta (n. 424); 

604. - Fine Egyptian, Classic and Near Eastern Antiquities, 
Islamic Works of Art and Orientai Miniatures and Manus
cript, Auction Thursday, December 2, 1982; Friday, Decem
ber 3, 1982, Sotheby Parke Bernet /ne., New York. 

Per quanto qui riguarda si hanno le seguenti categorie di 
oggetti: 

- 1) ceramica apula a figure rosse (nn. I32-I36; 329- 330; 338-
339); 

- 2) statuette in terracotta (nn. I45-I46); 
- 3) lastra in marmo dipinta con figura di erote che suona la 

lira, dalla Campania (n. 152); 
- 4) ceramica campana a figure rosse (nn. 33I-332); 
- 5) ceramica a vernice nera (nn. 333-335); 
- 6) ceramica di Gnathia (nn. 336-338); 
- 7) ceramica italiota a figure rosse (nn. 340-342). 

605. - Tribal Art and Antiquities, Public Auction, Wednesday, 
May 11, 1983, Christie's East, New York. 

Per quanto qui riguarda, si hanno due crateri a campana a 
figure rosse rispettivamente apulo (n. 332) e campano (n. 333). 

606. - Important Egyptian, Classica{ and Near Eastern Anti
quities, Auction Friday, ]une 10, 1983; Saturday, ]une 11, 
1983, Sotheby Parke Bernet !ne., New York. 

Per quanto qui riguarda, si hanno le seguenti categorie di 
oggetti : 

- I) statuette in terracotta (nn. 73; 97-104) ; 
- 2) terrecotte architettoniche (n. 86); 
- 3) rhyton apulo a testa di cane, acromo (n. 89); 
- 4) ceramica apula a figure rosse (nn. 90-9I ; 94-96). 

PALERMO, MusEo ARCHEOLOGico REGIONALE 

607. - M. P A CCI, Vasi della cultura di Pantalica nella colle
zione Di Naro al Museo Archeologico Regionale di Palermo, 
in SicA 15, 49-50, 1982, pp. 73-80. 

Si inquadrano sette recipienti dei quali non si hanno 
notizie di provenienza. 

PARIGI, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

608. - M. C. HELLMANN, Appliques gréco-romaines au Cabinet 
des Médailles, in RLouvre 1983, 3, pp. 165-168: 

Fra gli esemplari studiati, se ne ha uno da Pompei, in avo
rio, raffigurante un viso femminile. 

609. - Syllogz Nummorum Graecorum, France, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des M édailles, Collection ]ean et Marie 
Delepierre, par H . NrcoLET, Paris 1983. 

Con le consuete formule della SNG, per quanto qui ri
guarda sono presentati materiali numismatici della Campa
nia, Puglia, Lucania, Bruzio, Sicilia. 

PAVIA, MUSEO DELL' ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA 

610. - R. INVERNIZZI, C. ToMASELLI, M . G . ZEZZA, Museo 
dell'Istituto di Archeologia. Materiali I. Terrecotte figurate . 
Instrumentum metallico. Elementi architettonici. Fonti e 
studi per la storia dell'Università di Pavia, Milano 1983. 

Per quanto qui interessa si presentano: 
- I) gronda da Pompei, T 44 ; 
- 2) gronda da Licodia di Vizzini (Sicilia), T 45 ; 
- 3) instrumentum metallico da Pompei, M I-14 ; M I8-I9· 

611. - S. MAGGI, Nota su un bronzetto magnogreco dell' Univer
sità di Pavia, in Athenaeum Pavia 61, 1983, pp. 481-486. 

Analisi stilistica di una raffigurazione di kouros, di produ
zione magnogreca degli inizi del V secolo a. C. 

PESARO, MusEo OuvERIANO 

612. - M . T. FALCONI AMORELLI, I materiali archeologici pre
romani del Museo Oliveriano di Pesaro, con appendice epi
grafica di L. GASPERINI, Roma 1982. 

Per quanto qui riguarda, si ricordano i nn. 153-159 (vasi 
campani ed apuli a figure rosse); 16o-164 (ceramica di Gna
thia). Tutti senza provenienza accertata. 

PISA, ANTIQUARIUM 

613. - M. MASSA, Ceramica daunia dell'Antiquarium di Pisa, 
in Ricerche Arias (n. 36), pp. 129-136. 

Si pubblicano otto recipienti, assegnandoli alle fasi sub
geometrico daunia II e III (dalla metà del VI alla fine del 
IV secolo a. C.), secondo la tipologia del De Juliis. 

614.- O. PANCRAZZI, Alcune classi di ceramica pugliese dell'An
tiquarium di Pisa, in Ricerche Arias (n. 36), pp. 63-73. 

Si tratta di esemplari per lo più sporadici. Si hanno cinque 
reperti effettuati a Taranto-Borgonuovo, di produzione iapi-
gia di VIII secolo a.C.; due reperti messapici di V e III 
secolo a.C.; due reperti peucetici di VI secolo a. C.; cinque 
reperti " di tradizione greca " di IV secolo a. C. 

615. - G. RoNZITTI 0RSOLINI, Ceramica ellenistica di tipo 
Gnathia dell' Antiquarium di Pisa, in Ricerche Arias (n. 36), 
pp. 529-536. 
Edizione di dieci esemplari di provenienza pugliese, o 

ignota. 

RICHMOND, VIRGINIA MUSEUM OF FINE ARTS 

616. - M. E. MAYO, K. HAMMA, The Art of South Italy
Vases from Magna Graecia, Richmond 1982. 

Catalogo di 161 recipienti pertinenti alle seguenti produ
zioni: lucana, apula, campana, pestana, siceliota, di Gnathia, 
di Centuripe, da una, e del " Gruppo di Xenon ". 

RovERETO, MusEo Civico 

617.- E. OcHNER, Terrecotte della Magna Grecia nella colle
zione "P. Orsi", Rovereto 1983. 

Catalogo di 83 pezzi, integralmente illustrati, di varia epoca 
e di varia provenienza. 
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SALERNO, MUSEO PROVINCIALE 

618 . - C. L. CHEAL, The Salern Fountain Basin, in RAArt
Louvain 15, 1982, pp. 164-170. 

Dalla base di una statua, decorata a rilievo sulle quattro 
facce, è stata ricavata la vasca di una fontana. Il lato princi
pale rappresenta un gruppo di figure maschili davanti alla 
porta di una città, con scena di sacrificio ad una estremità ; 
nei due lati corti è rappresentato un arrivo e una partenza 
per nave rispettivamente; sul lato posteriore sono rappresen
tati cespugli con volatili. La base è datata nei primi secoli 
dell' impero. 

619. - G. L. MANGIERI, La collez ione numismatica nella Sala 
Venturino Panebianco del Museo Archeologico Provinciale 
di S. Benedetto in Salerno, ivi 1982. 

Breve guida alla lettura dei materiali recentemente siste
mati. La raccolta, che comprende materiali provenienti dalla 
Italia Meridionale, è articolata in tre settori: uno per le città 
della Magna Grecia, uno per Roma, l'ultimo per Salerno. 

URBANA (ILLINOis), WoRLD HERITAGE MusEuM 

620. - World Heritage Museum, University of Illinois at Ur
bana. From Alexander to Augustus, Champaign 1983. 

Per quanto qui interessa si presentano alcuni vasi prove
nienti da colonie greche in Italia che costituiscono la gran 
parte della ceramica del IV secolo a.C. ed ellenistica conser
vata nel Museo. In particolare vasi di produzione apula, dello 
stile di Gnathia, pestani e campani. 

VIe, MusEo ARTÌsnco-ARQUEOLÒGico EPISCOPAL 

621. - M a. D . MoLAs I FoNT, Un vaso apulo del estilo de 
figuras rojas en el Museo Artìstico-Arqueològico Episcopal 
de Vie (Barcelona), in Pyrenae 13-14, 1977-1978 (1983), 
pp. 137-141· 

Il vaso fa parte di un lotto di recipienti trasferiti dal Museo 
di Bari a quello di Vie. Si tratta di una oinochoe bassa a boc
ca circolare, con raffigurazione di Eros seduto a sinistra. 

VREDEN, COLLEZIONE PRIVATA 

622. - R. SENFF, Eine rotfigurige Hydria mit Grabmalszene 
in Vreden , in Boreas 6, 1983, pp. 271-277. 

In collezione privata, è attribuita al pittore apulo di Capo
dimonte, della fine del IV secolo a. C. 

WORZBURG, MARTIN voN W AGNER MusEUM 

623. - G. BECKEL, H. FRONING, E. SIMON, Werke der Antike 
im Martin von Wagner Museum der Universitiit Wurz burg, 
Mainz 1983. 

Per quanto qui riguarda si presentano: 
- 1) frammento della spalla di una brocca cicladica da Taranto 

del 650 a. C. circa (n. g); 
- 2) dinos greco-orientale con il ritorno di Efesto, dalla Sicilia 

del 530 a. C. circa (n. 19); 
- 3) lekythos attica a fondo bianco, dalla Sicilia, del 460 a. C. 

circa (n. 46) ; 
- 4) frammento di cratere attico a figure rosse, con Dioniso a 

banchetto, da Taranto, del 400 a.C. circa (n. 55); 
- 5). cratere a campana apulo, con scena di commedia, del 370 

a.C. ctrca (n. 6o) ; 
- 6) testa fittile tarantina, da Roma, del 38o-350 a.C. circa 

(n. 6r) ; 

- 7) frammento di cratere a campana apulo, da Taranto del 
350-340 a.C. circa (n. 64) i 

- 8) !ebete siceliota con donne alla finestra del 330 a.C. circa 
(n. 65) ; 

- g) anfora pestana del 330 a.C. circa (n. 67) i 
- ro) cratere campano con banchetto del 340-330 a.C. circa 

(n. 68) . 

ZURIGO, RACCOLTA DELL' UNIVERSITÀ 

624. - M. SGUAITAMATTI, M. U. NISSEN, Ein archaischer 
Lowenkopfhenkel aus Siiditalien , in Ant~ 25, 1982, pp. 
81-87. 
Nella raccolta dell'Università di Zurigo : è detta da Ar

mento. È ascritta ad un gruppo di prodotti simili, datati in
torno alla metà del VI secolo a.C. denominati " gruppo 
Matera". 

625. - M. SGUAITAMATTI, Ein daunischer Kalathos mit plas
tischen Schmuck, in AntK 26, 1983, pp. 50-54. 

Nella raccolta dell'Università di Zurigo. Sulla base è 
aggiunta una serie di figurine femminili. Si propone appar
tenesse ad una deposizione femminile dell'ultimo terzo del 
IV secolo a. C. 

V. - ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

AGRIGENTO 

626. - G. FIORENTINI, Ricerche archeologiche nella Sicilia 
centro-meridionale, in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), 
pp. 581-6oo. 

Presentazione dei risultati conseguiti a: Monte Adranone 
(1976-1978 : edifici sacri di tipo p unico); Licata (edifici 
sacri; statua femminile in marmo); Marianopoli (località 
Castellanza: necropoli preistorica; tombe greche di IV 
secolo a.C.); Marianopoli (località Balate: cinta fortificata); 
Morgantina (località S. Francesco: area sacra dal VI secolo 
a.C. al III secolo d.C.) ; nel territorio di Enna (cinte murarie; 
necropoli) . 

627. - E. DE MIRO, Ricerche archeologiche nella Sicilia centro
meridionale, in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 561-
580. 
Rassegna delle attività della Soprintendenza Archeologica 

di Agrigento svolta nel 1976-1980 nei centri di: Sabucina 
(santuario di divinità ctonie) ed Agrigento (necropoli greca 
di contrada Mosé; necropoli romana di contrada S. Gregorio). 

- V. anche n. 231. 

NAPOLI 

628. - F. ZEVI, G. MAGGI, La Campania, in Atti 17° Con
vegno di Studi della Magna Grecia, Taranto 1977, Napoli 
1978 (1982), pp. 325-340. 
La rassegna è composta dai seguenti interventi: L'attività 

archeologica nelle province di Napoli e Caserta; Scavi ad 
Ercolano ed Oplonti. 

629.- F. ZEvi, L'attività archeologica nelle province di Napoli 
e Caserta, in Atti Taranto 1981, pp. 325-358. 

Relazione sugli effetti del terremoto verificatosi nel novem
bre 1980. Considerazioni sullo stato della tutela a seguito 
dell'istituzione di nuove Soprintendenze all'interno della 
precedente. Rassegna delle attività di ricerca per zone culturali. 
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PALERMO 

630. - V. TusA, L'attività della Soprintendenza Archeologica 
della Sicilia Occidentale nel quadriennio maggio 1976-aprile 
1980, in Kokalos 26-27, 1980-1981 (1983), pp. 809-852. 

Osservazioni sulla legge regionale di tutela e su problemi 
metodologici dell'attività. Resoconti sui principali risultati 
conseguiti ad Ustica, Roccapalumba, Monte lato, Salemi, 
Grotta dell'Uzzo, Selinunte, Marsala, Segesta, Mozia, 
Poggioreale. 

631. - A. GuLÌ, Il parco archeologico di Himera. Ipotesi di 
progetto, in 2° quaderno (n. 37), pp. 199-215. 

Si delineano le ipotesi programmatiche per la realizza
zione, con particolare riguardo per il paesaggio nel suo 
aspetto architettonico e ambientale-naturalistico. 

632. - V. TusA, Per la tutela e la valorizzazione archeologica 
ambientale e turistica di Himera, in 2° quaderno (n. 37), 

. pp. 195-198. 
Puntualizzazione sulle attività svolte dalla Soprintendenza 

archeologica che si è valsa anche della collaborazione dell'Isti
tuto di Archeologia dell'Università di Palermo. Proposte per 
la realizzazione del Parco archeologico di Himera nell'esi
genza di rendere sempre più fruibile il patrimonio della città. 

POTENZA 

633. - E. LATTANZI, P. 0RLANDINI, L'attività archeologica 
in Basilicata nel 1981, in Atti Taranto 1981, pp. 259-290. 

Rassegna minuziosa degli interventi programmati o d'ur
genza, presentati per settori topografici; rapporto specifico 
sui lavori in località Incoronata. 

634. - D. ADAMESTEANU, P. 0RLANDINI, J. c. CARTER, F. 
D ' ANDRIA, L. GIARDINO, A. BoTTINI, E. LATTANZI, La Ba
silicata, in Atti del 17° Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1977, Napoli I978 (1982), pp. 365-444. 

La rassegna è composta dai seguenti interventi: Attività 
archeologica in Basilicata nel 1977; Incoronata-Scavi 1977; 
Scavi a Pizzica e Incoronata nei dintorni di Metaponto; 
Metaponto-Fornaci (1977); Metaponto 1977- La campagna 
di scavo nell'area del castrum; La ricerca archeologica nel 
Melfese ; Attività archeologica nel Materano. 

REGGIO CALABRIA 

635. - E. LATTANZI, M. BARRA BAGNASco, R. PERONI, .E. LI
NINGTON, Attività archeologica· della Soprintendenza Archeo
logica della Calabria nel 1981, in Atti Taranto 1981, pp. 
217-256. 

La rassegna comprende le attività principali svoltesi nella 
regione (presentate per province), oltre a rapporti specifici 
su Locri-Centocamere, Trebisacce e Crotone. 

636. - G. Fon, P. G . Guzzo, M. BARRA BAGNAsco, La 
Calabria, in Atti 17° Convegno di studi sulla Magna Grecia, 
Taranto 1977, Napoli 1978 (1982), pp. 447-492. 
La rassegna è composta dai seguenti interventi: L'attività 

archeologica nelle province di Reggio e Catanzaro; Ricerche 
archeologiche nella Sibaritide; Lo scavo di Locri-Cento
camere nel 1977. 

SALERNO 

637. - W. ]oHANNOWSKY, M. GuALTIERI, G. D'HENRY, La 
Campania, in Atti J7o Convegno di S tudi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1977, Napoli 1978 (1982), pp. 342-362. 
La rassegna è composta dai seguenti interventi. l'attività 

archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Caserta; 
Scavi a Roccagloriosa; Scavi a Paestum. 

so 

638. - W. }OHANNOWSKY, R. PIEROBON, C. G. FRANCIOSI, 
M. PIEROBON, A. BALASCO, L. ROTA, L'attività archeolo
gica nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, in Atti 
Taranto 1981, pp. 359-38o. 

Alla rassegna generale, nella quale si fa cenno ai danni pro
vocati dal terremoto, seguono due rapporti, uno sulle Valli 
Candina e Telesina, il secondo su Pontecagnano e la Valle 
del Sarno. 

SIRACUSA 

639. - P. PELAGATTI, L'attività della Soprintendenza alle An
tichità della Sicilia Orientale. Parte II, in Kokalos 26-27, 
1980-1981 (1983), pp. 694-731. Con appendice di T. DoRo 
GARETTO, Una donna dell'VIII sec. a.C. a Naxos (T. 72), 
pp. 732-736. 
Resoconto sui lavori svoltisi a Naxos (area nord-orientale; 

necropoli proto arcaica; viabilità e costruzioni periferiche; 
area sacra ad ovest del Santa Venera); a Siracusa-Ortigia 
(Prefettura); a Ca marina (in varie zone della città e delle 
necropoli; nel territorio del quale è data una cartografia 
delle zone note, tav. 168). 

640. - G. VoZA, L'attività della Soprintendenza alle Antichità 
della Sicilia Orientale. Parte l, in Kokalos 26-27, 1980-
1981 (1983), pp. 674-693. 
Resoconto sui lavori svoltisi a Thapsos (abitato e necro

poli dell'età del Bronzo); a Siracusa (organizzazione urbani
stica della città a seguito di scavi a piazza della Vittoria); 
ad Eloro (santuario di Demetra presso il Teatro); in provin
cia di Messina (Alesa; Milazzo; Patti) . 

TARANTO 

641 . - E. DE }ULIIS, L'attività archeologica in Puglia, in Atti 
Taranto 1981, pp. 293-321. 
La rassegna è ordinata per province. Precede l'elenco 

delle collaborazioni e delle concessioni. 

642.- F. G. Lo PoRTo, E. M. DE Juuis, G. ANDREASSI, 
R. STRICCOLI, C. PAGLIARA, D. WHITEHOUSE, La Pu
glia, in Atti J7o Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 
Taranto 1977, Napoli 1978 (1982), pp. 495-541. 
La rassegna è composta dai seguenti interventi: La docu

mentazione archeologica in Puglia; Nuove ricerche a monte 
Sannace (Gioia del Colle); Salentino, località del comune di 
Acquaviva delle Fonti ed Egnazia; Nota preliminare sull.a 
seconda campagna di scavi a Grotta Pacelli (Castellana Grot
te-Bari); Campagna di scavi - Cavallino; Otranto bizantina 
- scavi di emergenza 1977-78. 

PoLITICA DELLA TuTELA 

643. - M. CIVITA, Da Canne della battaglia alla Battaglia 
di Canne, in Napoli Nobilissima 21, 1982, pp. 65-69. 

La quantità dei reperti antichi, e meno antichi, che pro
vengono d<f questo territorio giustifica l'istituzione di un 
parco archeologico. 

644. - M. GRAMIGNANI, Un sistema informativo per analisi 
l't reperti archeologici, in SicA 15, 48, 1982, pp. 82-84. 

Presentazione di un sistema di analisi del materiale della 
necropoli di Selinunte. 

645. - S. LEONCINI, Pompei ed Ercolano aspettano la salvezza, 
in A Viva 1982, I, 8, pp. 5 e 6. 

Relativamente al progetto " Pompei - Ercolano " presen
tato ai Ministri della Cultura dei Paesi della Comunità Euro
pea e di una computerizzazione degli innumerevoli dati. 
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646. - E. PoZZI, Per un riordinamento delle collezioni del Mu
seo Archeologico di Napoli, in Immagine d e l M u
s e o n e g l i a n n i '8 O, Atti della Conferenza tra Mu
sei statunitensi e Italiani ... , Milano , giugno 1981, in BdA 
1° Suppl., 1982, PP• 91-93. 
Esposizione delle linee di metodo per la riorganizzazione 

del Museo; riordinamento delle collezioni; ampliamento del
le esposizioni sia di collezioni sia di materiali; studio dei sup
porti di didascalizzazione. Per quanto riguarda la program
mazione, l'esposizione terrà conto della formazione storica 
del patrimonio museale, della necessità di ricostruire i con
testi originari di provenienza, l'istituzione di sezioni topo
grafiche e quella di mostre e di sperimentazioni. Si dà inol
tre conto delle attività didattiche finora svolte. 

647. - L'itinerario di Magna Grecia in Calabria, Atti del Con
vegno Reggio Calabria, aprile 1982, Reggio Calabria I982. 

Sono stati trattati tre temi: cultura e territorio; Problemi 
tecnico-turistici; Beni Culturali. In quest'ultimo si hanno 
panorami territoriali : E. ARSLAN, I beni culturali nell'area 
dell'itinerario (pp. I67-I92); P. G. Guzzo, Sibari come tappa 
dell'itinerario di Magna Grecia (pp. I93-2oo); S. LuPPINO, 
L'itinerario della Sibaritide: evidenze archeologiche e prospet
tive (pp. 20I-208); R. SPADEA, I parchi archeologici di Bor
gia e Crotone : realtà e prospettive di sviluppo (pp. 209-2I8); 
C. SABBIONE, Idee per un parco archeologico a Locri Epi
zefiri (pp. 2I9-226); M. T. IANNELLI, L'area greca del bas
so Tirreno (pp. 227-234). Particolarmente notevole l'inter
vento di A. STAZIO (pp. 247-250), nel quale è tracciata, dal 
di dentro, la filosofia " del gruppo di lavoro relativo al pro
getto "Magna Grecia"" (p. 247): il bene culturale "è 
strumento insostituibile per la comprensione del presente e 

per una responsabile costruzione dell'avvenire ... espressione 
di valori universali ed eterni e non con oggetti di puro con
sumo " (p. 250). Il progetto dell'itinerario è lucidamente 
inserito nella più generale problematica istituzionale e legi
slativa da M . SERIO (pp. 59-66). 

648. - M. PAGNI, Il corpus delle iscrizioni latine di Canosa, 
in Epigraphica 44, I-2, I982, pp. 223-225. 
Il progetto costituisce convenzione tra Università di Bari e 

Regione Puglia. Si prevede di raccogliere 260 iscrizioni mo
numentali e circa 50 su instrumentum. Si dà la bibliografia 
finora prodotta dal gruppo di lavoro. 

649. - B. D'AGoSTINO, A. STAZIO, Archeologia a Napoli, in 
DArch s. 3°, I, 1983, pp. 7-IO. 
Presentazione dei progetti e delle linee di pensiero in cam

po per la ristrutturazione del centro antico e storico di Na
poli. Per gli AA. si tratta di " definire le linee di un grandioso 
progetto d'intervento di restauro e valorizzazione che dia 
l'avvio ad una riqualificazione culturale e turistica di quel 
centro antico così degradato, sotto il profilo architettonico e 
prima ancora sotto il profilo sociale" (p. Io). 

650. - B. D'AGOSTINO, E. GRECO, Napoli e l'archeologia 
urbana : a proposito degli indirizzi per il restauro del Centro 
Storico di Napoli, in DArch s. 3°, I, I983, pp. IOI-I04. 

Il caso napoletano è visto all'interno della metodologia 
dell'archeologia urbana. Il problema della tutela della città 
antica non potrà essere risolto all'interno della disciplina 
archeologica, ma con un concorso delle istituzioni e dei 
cittadini. 
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LEONARD JR. A. 420. 
LEONCINI S . 278, 328, 337, 645. 
LEONE A. 4, 44. 
LEONE M. 508. 
LEPORE E. 27. 
LININGTON R.E. 252, 635 . 
LINTOTT A.W. 523. 
Lrssr CARONNA E. 379. 
LOHMANN H . 124. 
LOMBARDO M. 273. 
LONGO AURICCHIO F. 75. 
Lo PORTO F . G . 335, 338, 642 . 
LORENZI l. 484. 
Lo ScHIAvo F. 287. 
LULLIES R . 237. 
LUNSINGH SCHEURLEER R.A. 556. 
LUPPINO S . 519, 539, 647. 

MACNAMARA E. 267. 
MADDOLI G . 29, 33. 
MAFFETTONE R. 3 88 . 
MAGGI G . 628 . 
MAGGI S. 611 . 
MALLEGNI F. 478, 543. 
MANACORDA D. 235. 

MANDERSCHEID H. 52. 
MANGANARO G. 166, 174, 179. 
MANGIERI G.L. 619. 
MANNINO G. 392. 
MARIN M.M. 262. 
MARINAZZO A. 286. 
MARTELLI M. 269, 482. 
MARTIN R. 507. 
MARZULLO A. 480. 
MASSA M . 613. 
MASSE! L. 36, 125. 
MASSERIA C . 322, 496. 
MATTEINI CHIARI M. 285. 
MAYO M.E. 616. 
MAZZE! M. 42 . 
McCoNNEL J. 445. 
McPHEE I. 135. 
MEDRI M. 404. 
MELE A. 33. 
MELLO M . 386 . 
MENOZZI L. 76. 
MEROLLA M.l. 8 . 
MERTENS D. 80, 288, 339, 340. 
METZGER H . 46 . 
MICHEL D. 433. 
MINIERO P. 517. 
MIRANDA E. 254, 549. 
MOLAS I FONT M " .D. 621. 
MoLES P.G. 530. 
MooN W . G. 139. 
MOORMANN E.M. 282 . 
MORAWIECKI L. 175. 
MOREL J.P. 126, 194, 212, 402. 
MoRENO P. 154. 
MORENO CASSANO R. 262. 
M 0 RKHOLM o. 63. 
MOSCATI S. 5 , 9, 10, 195, 213. 
M osiNO F. 467. 
MOZZILLO A. 62. 
MusnLLI D. 284. 

NABERS N. 480. 
NAVA M.L. 42, 593. 
NEEFT c.w. 127. 
NEILS J . 591. 
NENCI G. 35, 74, 273, 274. 
NICOLET H. 609. 
NISSEN M.U. 624. 
NOVACO LOFARO l. 176. 
NYLANDER C. 434. 

0CHNER E . 617 . 
0RLANDINI P. 39, 160, 633, 634. 
0 STBY E. 573. 

PACCI M. 607. 
PAGANO M. 254, 255, 369, 462, 
PAGLIANI M .L. 12. 
PAGLIARA C. 185, 546, 547, 642. 
PAGNI M. 648. 
PAILLER J.M. 180. 
PALAZZOLO F. 345. 
PALERMO D. 368. 
PALLOTTINO M. 68. 
PANCRAZZI 0. 261, 614. 
PANCUCCI D . 349. 
PANDERMALIS D. 284. 
PANE R. 17. 
PANESSA G . 74, 273. 
PANNUTI M. 77 . 
PANNUTI U. 597. 
PAOLETTI M. 329. 
PAPPALARDO U. 435. 
PARIBENI E. 155, 508. 
PARISE BADONI F. 423, 449, 451. 
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PARISE N.F. 167. 
PARRA ~.C. 318. 
PASQUINUCCI ~. 244. 
PAUL E. 64. 
PAVESE C.O. 470. 
PAVOLINI C. 128, 196. 
PEDERSEN P. 99. 
PELAGATTI P. 252, 371, 510, 639. 
PERONI R. 531, 532, 635. 
PETERS W.J.TH. 225. 
PFROMMER ~. 197, 214. 
PICA E. 530. 
PIEROBON ~. 638. 
PIEROBON R. 638. 
PISAPIA ~.S. 283, 517. 
PLEKET H.W. 49. 
PoLAcco L. 87. 
DE POLIGNAC F. 476. 
PoNTRANDOLFO GRECO A. v. GRECO 

PONTRANDOLFO A. 
POZZI E. 646. 
PRINCIPE !. 345. 
PRUNETI P. 436. 
PUGLIESE CARRATELLI G. 36, 39, 193, 

500, 508. 
PURPURA G. 492. 

RADINA F. 38. 
RAIOLA CARUSO A. 457. 
RAWSON B. 572. 
REDDÈ ~. 255. 
RICCI A. 404. 
RICHARDSON ]R L. 437. 
RIDGWAY D. 47, 415. 
RIZZA G. 36, 57, 313. 
ROBERT J. 48. 
RoBERT L. 48. 
ROBERTO C.~. 488. 
ROBERTSON ~. 149. 
ROBOTTI C. 450. 
Rocco B. 327. 
RODDAZ J.~. 255. 
ROLLEY C. 25, 39, 108, 112. 
RONZITTI 0RSOLINI G. 615. 
RoSEN J. 19. 
RosLER w. 389. 
Ross HoLLOWAY R. 168. 
Rossi D. 524. 
Rossi F. 320, 560, 561. 
RossiTER J.J. 487. 
RoTA L. 638. 
ROUVERET A. 210, 385, 388. 
Russi A. 534, 562. 
Russo V. 345. 
RUTA P. 227. 

b) SITI NOMINATI 

SABBIONE c. 23, 468, 647. 
SACCARDO L. 569. 
SALVATORE ~.R. 551. 
SALZMANN D. 88. 
SAMPAOLO V. 449, 459. 
SANGINETO A.B. 490. 
SANTORO C. 181, 381. 
SARNELLA G. 258. 
SAULNIER C. 11. 
SAURON G. 284. 
SAVALLI !. 273. 
SAVIO c. 230. 
SCATOZZA L.A. 438. 
ScATOZZA HoERICHT L.A. 284. 
SCHAUENBURG K. 129, 130, 139, 140, 

141, 142, 566, 577. 
SCHLAEGER H. 288. 
SCHNAPP A. 346. 
SCHNEIDER-HERRMANN G. 131, 132. 
SCIARRA BARDARO B. 16, 40. 
ScoTTI C. 439. 
SEBASTIANI S. 571. 
SENFF R. 622. 
SERIO ~. 647. 
SETTIS S. 26, 36, 330, 405. 
SGUAITAMATTI ~. 624, 625. 
SICILIANO A. 563. 
SIEDERTOPF H.B. 574. 
SIMON E. 133, 623. 
SIRACUSANO A. 232. 
SIRONEN T. 411. 
SMALL A.~. 487, 488, 489. 
SOLIN H. 540. 
SPADEA R. 376, 529, 647. 
SPATAFORA F. 366, 499. 
SPICO U. 511. 
STAHLER K. 594, 595. 
STAZIO A. 39, 169, 177, 178, 223, 

647, 649. 
SToNE m s.e. 362. 
STOOP ~. 289. 
STRAZZULLO F. 78. 
STRICCOLI R. 642 . 
STROUD R.S. 49. 
SVENBRO J. 331 , 383. 
SZABO A. 39. 
SZELIGA G. 292. 

TAGLIENTE ~. 261, 263. 
TAMBURELLO !. 393, 394. 
TAVERNITI F. 471. 
THEODORESCU D. 387, 388, 504. 
TINÈ s. 215. 
Tocco G. 530. 
Tomsco L. 570. 

Si riferiscono al corpo delle schede; le dizioni sono unificate. 

ACIREALE 511. 
ADRANO 511. 
AGRIGENTO 81, 166, 231, 298, 575, 

627. 
AGROPOLI 44, 384, 386. 
AKRAI 350. 
ALBEROBELLO 227. 
ALESA 640. 
ALESSANDRIA D'EGITTO 295. 

ALEZIO 185. 
ALTAMURA 113. 
AMANTEA 539. 
AMENDOLARA 85, 118. 
ANDRIA 562. 
ACQUAVIVA DELLE FONTI 642. 
ARDORE 248. 
ARMENTO 113, 624. 
ARPI 88, 165, 181, 564. 

ToMASELLI C. 610. 
TONDO L. 79. 
ToRELLI ~. 7, 95, 241, 501. 
TRAMONTI A. 491. 
TRAVAGLINI A. 170. 
TRENDALL A.D. 134, 135, 143, 144. 
TREZINY H. 100. 
TUSA v. 58, 101, 216, 217, 502, 508, 

630, 632. 
TusA CuTRONI A. v. CUTRONI TusA A. 

UGGERI G. 246, 485. 
UGOLINI D. 243. 

VAGNETTI L. 39, 193, 198, 2181 219, 
308, 531 , 532. 

VALENZA ~ELE N. 598. 
VALERIO V. 461. 
VALLET G. 27, 59, 102, 333. 
VANDER POEL ~.B. 445. 
VAN DER VIN J.P.A. 514. 
VERMEULE C. 156. 
VERNANT J.P. 28. 
VILLARD F. 59, 145, 332. 
VINCENTELLI !. 268. 
VITALE G. 4. 
VITOLO G. 44. 
VLAD BORRELLI L. 451. 
VOKOTOPOULOU J. 109. 
VoZA G. 401, 640. 

WARD-PERKINS J. 267. 
WEBER B.F. 447, 448. 
WEGNER ~. 157. 
WESTERMARK U. 251. 
WHITEHOUSE D. 642. 
WHITTAKER C.R. 410. 
WILSON R.J.A. 50, 89, 297, 348, 408, 

409. 
WINKES R. 111. 
WIRTH T. 452. 
WOJCIK ~.R. 284. 
WOLTERS J. 113. 
WYNIA S.L. 440. 

YNTEMA D. 220, 380, 382. 

ZAHN E. 146. 
ZANCANI ~ONTUORO P. 290, 291, 397, 

509, 516. 
ZAZOFF p. 226. 
ZEVI F. 239, 441, 628, 629. 
ZEZZA ~.G. 610. 
ZIMMERMANN J.L. 589. 
Zucco C. 461. 

AscoLI SATRIANO 88, 165. 
ATENA LUCANA 44. 
ATENE 106, 469. 

BAIA 17, 53, 98. 
BANZI 334. 
BARI 562. 
BARONISSI 44. 
BITONTO 562. 
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BORGIA 647. 
BRINDISI 9, 16, 56, 206, 570. 
BUCCINO 44. 

CAGNANO VARANO 165. 
CALACTA v . CARONIA 
CALATIA 8. 
CALES 8 . 
CALTAVUTURO 54. 
CAMARINA 463, 575, 639. 
CANNITA 58. 
CANOSA 46, 165, 192, 562. 
CAPO GRAZIANO 308. 
CAPUA 8, 526. 
CARTAGINE 5, 13, 51 , 201. 
CASELLE IN PITTARI 44. 
CASTELLANA 227, 642. 
CASTELLUCCIO SUL LAO 184, 311. 
CATANIA 48, 57, 208, 520, 575. 
CAULONIA 13, 15, 19, 88. 
CAVA DEI TIRRENI 44. 
CAVALLINO 46, 185, 642. 
CEFALÙ 54. 
CEGLIE DEL CAMPO 562. 
CENTURIPE 57, 565. 
CERIGNOLA 165. 
CIRELLA 45. 
CIRÒ 53, 80, 248. 
CISTERNINO 227. 
CLETO 539. 
CoPIA v. SIBARI. 
COPPA NEVIGATA 193. 
CoRFÙ 81. 
CORINTO 116. 
COSENZA 526. 
CROTONE 9, 19, 182, 214, 298, 635, 

647. 
CUMA 49, 122, 254. 

DELFI 496. 
DELO 196. 

EBOLI 44, 193. 
EGNAZIA 642. 
ELORO 640. 
ENNA 174, 626. 
ERCOLANO 66, 69, 73, 75, 98, 486, 

628. 
ERICE 58. 
ETNA 399, V. PATERNÒ. 

FAVIGNANA 58. 
FILICUDI 193, 307. 
FISCIANO 44. 
FocE SELE 44. 
FRANCAVILLA DI SICILIA 511. 
FRANCAVILLA MARITTIMA 46, 49, 118. 
FRATTE 44. 

GELA 46, 49, 88, 98, 208, 231, 298, 
357, 572, 573. 

GENOVA 215. 
GIOIA DEL CoLLE, v. MoNTE SANNACE. 
GRAGNANO 295. 
GRIMALDI 539. 
GROTTA DELL'Uzzo 630. 
GROTTA REGINA 9. 

HERACLEA MINOA 231, 348. 
HERDONIA 88, 165. 
HIMERA 9, 54, 83, 199, 367, 632. 

INCORONATA DI METAPONTO 118, 633, 
634. 

INESSA v . ETNA. 

ISCHIA, V. PITHECUSA. 
ITACA 127. 

KERKOUANE 13. 

LAOS 173, 395. 
LAVELLO 334. 
LECCE 56. 
LENTINI 57, 469, 511 , 575. 
LEUCA 193. 
LICATA 626. 
LILIBEO, v . MARSALA. 
LIPARI 9, 193, 307. 
LITERNO 254. 
LOCOROTONDO 227 . 
LOCRI 15, 23, 48, 49, 96, 153, 155, 158, 

199, 208, 635, 636, 647 . 
LUCERA 165, 525. 

MARIANOPOLI 626 . 
MARSALA 9, 58, 630. 
MARTINA FRANCA 227. 
MEDMA 15, 565. 
MEGARA HYBLEA 46, 49, 85, 96, 127, 

145, 208, 510. 
MEMFI 197. 
MESSINA 48. 
METAPONTO 9, 46, 49, 53, 88, 91 , 99, 

298, 575, 634. 
MILAZZO 640. 
MILENA 193. 
MINORI 44. 
MoLINELLA 193. 
MONOPOLI 16, 227. 
MONTALBANO 227. 
MONTE ADRANO NE 9, 626. 
MONTE IATO 46, 49, 101, 199, 398,630. 
MONTE PALAZZI 248. 
MONTE SAN MAURO 511 . 
MoNTE SANNACE 642. 
MORGANTINA 49, 98, 166, 626. 
MoTTAFOLLONE 322. 
MoZIA 9, 13, 46, 58, 82, 88, 216, 

217, 630. 
MURO LECCESE 185. 
MURO LUCANO 209. 

NAPOLI 49, 56, 602, 649. 
NAXOS 9, 15, 510, 575, 639. 
NocERA 44 
NoLA 67. 
NOTO 179. 

OLINTO 496. 
0PLONTIS 49, 276, 628. 
OPPIDO LUCANO 49, 209. 
ORDONA v. HERDONIA. 
ORIA 185. 
OTRANTO 22, 193, 246, 642. 

PAESTUM v. POSEIDONIA. 
PALAZZOLO ACREIDE 179. 
PALERMO 58, 156. 
PALINURO 44. 
PANAREA 307. 
PANTELLERIA 58, 195. 
PATTI 640. 
PIAZZA ARMERINA 231, 408. 
PIEVETORINA 571. 
PISTICCI 305. 
PITHECUSA 49, 85, 127, 183, 191, 205, 

211. 
PIZZICA . DI METAPONTO 634. 
PoGGIOREALE 630. 
PoLICASTRO 44. 

PoLIGNANO 227. 
POLLA 44, 193. 
POMPEI 49, 53, 56, 65, 69, 98, 275, 

608, 610. 
PONTECAGNANO 44, 638 . 
PosEIDONIA 1, 44, 46, 48, 49, 53, 56, 

108, 182, 575, 637 . 
PosiTANO 44. 
POZZUOLI 49, 254, 295. 
PRAIA A MARE 193. 
PUNTA LICOSA 44. 
PUTEOLI v. POZZUOLI. 

REGGIO CALABRIA 3 , 15, 48, 49, 248, 
526. 

RIACE 9. 
RIVELLO 310. 
RoccAGLORIOSA 44, 637 . 
ROCCAPALUMBA 630. 
RoGGIANO GRAVINA 189, 322. 
ROMA 166, 178, 276, 619, 623. 
RUDIAE 185. 
RuoTI 46. 
RUTIGLIANO 9. 
Ruvo DI PUGLIA 113. 

SABUCINA 627. 
SALA CONSILINA 44, 108. 
SALEMI 88, 630. 
SALERNO 44, 619. 
SALVE 185. 
SAN BIAGIO DI METAPONTO 496. 
SAN CIPRIANO PICENTINO 44. 
SAN DOMINO 309. 
SAN MARZANO 44, 538. 
SAN PANCRAZIO SALENTINO 185. 
SAN SOSTI 322. 
SANT'AGATA n'EsARO 322. 
SANT'EUFEMIA VETERE 376. 
SAN VALENTINO TORIO 538. 
SAN VITO 193. 
SAPRI 44. 
SARNO 44. 
SciACCA 179. 
ScoGLIO DEL ToNNO 193. 
SCOLACIUM 247. 
SEGESTA 53, 83, 101, 630. 
SELINUNTE 49, 53, 58, 62, 96, 156, 

216, 217, 298, 575, 602, 630, 644. 
SERRA AIELLO 539. 
SERRA DI VAGLIO v. VAGLIO DI BASI

LICATA. 
SESSA AURUNCA 8. 
SIBARI 2, 9, 53, 82, 85, 105, 108, 

221, 298, 647. 
SIDONE 396. 
SIPONTO 165. 
SIRACUSA 9, 15, 19, 48, 49, 83, 87, 

96, 98, 99, 166, 217, 350, 510, 575, 
602, 639, 640. 

SIRIS 25. 
SoLARINO 511. 
SOLUNTO 58, 101, 216. 
SORRENTO 53, 156. 
STABIAE V. GRAGNANO. 
STROMBOLI 46, 307. 
STRONGOLI 248. 
SUESSULA 8. 
SURBO 193. 

TARANTO 3, 15, 88, 103, 136, 186, 320, 
556, 562, 565, 575, 614, 623. 

TEGGIANO 44. 
TELLARO 40 l. 
TEMESA 395. 
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TERINA 395. 
TERMITITO 193. 
TERRAVECCHIA DI CUTI 54. 
THAPSOS 116, 127, 193, 640. 
THURIAE v. MONTE SANNACE. 
THURII v. SIBARI. 
TOLVE 209. 
TaPPO n'AGuzzo 193. 
TORRE ANNUNZIATA v. 0PLONTIS. 

c) RIVISTE CONSULTATE 

TORRE CANNE 227. 
ToRRE MoRDILLO 193. 
TREBISACCE 193, 635. 
TRICARICO 209. 

USTICA 630 . 

VAGLIO DI BASILICATA - SERRA 209. 
VALESIO 185. 

Acme. Annali della Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università Statale : 
Acta ad archaeo/ogiam et artium historiam pertinentia : 
Altamura. Bollettino dell'archivio-biblioteca-museo civico : 
American ]ournal of Archaeology: 
Analecta Romana Instituti Danici : 
Anna/es. Economie, Société, Civilisation: 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università di Bari : 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia . Università di Napoli: 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università degli Studi di Perugia : 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Siena : 
Annali della Fondazione per il Museo << Claudio Faina •> : 
Annali Istituto Italiano di Numismatica: 
Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Archeologia e Storia Antica : 
Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Linguistica: 
Annua[ Report, Fogg Art Museum, Harvard University: 
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente: 
Antike Kunst : 
Antike und Abendland : 
Antike Welt . Zeitschrift fiir Archiio/ogie und Urgeschichte : 
Antiquaries ] ournal : 
Antiquités africaines : 
Archaeologica/ Reports : 
Archiiologische Anzeiger : 
Archaeology. A Magaz ine dealing with the Antiquity of the World : 
Archeologia Classica : 
Archeologia. Trésors des dges : 
Archeologia Viva : 
Archivio Storico per la Calabria e la Lucania : 
Archivio Storico per la Sicilia Orientale : 
Archivio Storico Pugliese : 
Archivio Storico Siracusano : 
Arctos. Acta Philologica Fennica : 
Atene e Roma : 
Athenaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità, Università di Pavia : 
Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed arti di Palermo: 
Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti: 
Atti e Memorie della Società Magna Grecia: 

Bollettino d'Arte : 
Bollettino Beni Culturali e Ambientali Sicilia : 
Boreas. Miinstersche Beitriige zur Archiiologie : 
Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers of Classica/ Archaeology: 
Bulletin de Correspondance Héllenique : 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts: 
Bulletin. Institute of Classica[ Studies, University of London : 
Bulletin. Museum of Fine Arts, Boston: 
Bulletin. The Metropolitan Museum of Art : 
Bullettino di paletno/ogia italiana : 

VASTE 185. 
VELIA 44, 48, 49, 100. 
VIBO VALENTIA 180, 247. 
VICO DEL GARGANO 14. 
VIESTE 165. 
VIVARA 193. 
VIX 108. 
VIZZINI 610. 
VULCI 269. 

Acme 
ActaAArtHist 

Altamura 
A] A 

AnalRom 
AnnEconSocCiv 

AnnBari 
AnnNap 

AnnPerugia 
AnnSiena 
AnnFaina 

AnnistltNum 
AIUONArchStAnt 

AIUONLing 
AnnRepFoggArtMus 

ASAtene 
AntK 
AuA 
AW 

Ant] 
AntAfr 

ARepLondon 
AA 

Archaeo/ogy 
ArchCl 

Archeo/ogiaParis 
A Viva 

ArchStorCalabria 
ArchStor Sicilia 

ArchStorPugl 
ArchStor Siracusano 

Arctos 
AeR 

AthenaeumPavia 
AttiPalermo 

RendLinc 
Atti M Grecia 

BdA 
BBCCAASic 

Boreas 
BABesch 

BCH 
BMusHongr 

BICS 
BMusFA 

BMetrMus 
BPI 
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Chiron. Mitteilungen der Kommission fiir alte Geschichte und Epigraphie des DAI: 
Coin Hoards. The Royal Numismatic Society London: 
Comptes Rendus de Séances de l' Académie des Inscriptions el Belles-lettres : 
Cronache di Archeologia e di Storia dell'Arte : 
Cronache Ercolanesi : 
Cuadernos de trabajos de la Escuela espafiola de historia y arqueologia en Roma : 

Dialoghi di Archeologia : 
Dialogues d' histoire ancienne : 
Dioniso. Trimestrale di studi sul teatro antico : 

Echos du M onde Classique. Classica[ Views : 
Eirene. Studia Graeca et Latina : 
Epigraphica. Rivista italiana di epigrafia : 
Expedition. Bulletin of the University Museum of the University of Pennsylvania : 

Fogg Art Museum. Acqllisitions ... : 
Forschungen und Berichte. Staatliche Museen zu Berlin: 

Grazer Beitriige : 

Hamburger Beitriige zur Archiiologie : 
Helikon. Rivista di tradizione e cultura classica : 
Historia. Zeitschrift fiir alte Geschichte : 

International ]ournal of Nautica/ Archaeology : 

] ahrbuch d es deutschen archiiologischen Instituts : 
]ahrbuch fiir Numismatik und Geldgeschichte: 
journal des Savants: 
]ournal of Fie/d Archaeology: 
journal of Glass Studies: 
]ournal of Hellenic Studies: 

Klearchos. Bollettino dell'Associazione Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria: 
Klio. Beitriige zur alten Geschichte : 
Kokalos. Studi pubblicati dall'Istituto di Storia Antica dell'Università di Palermo : 
Ktema. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antique: 

L' Antiquité Classique : 
La parola del passato : 
La Revue du Louvre et des Musées de France: 
Latomus. Revue des études latines : 

Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek : 
Meddelelser fra Thorvaldsen Museum : 
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome: 
Medelhavsmuseet. Bulletin (Stockholm) : 
Mélanges de l' École Française de Rome. Antiquité: 
Memoirs of the American Academy in Rome : 
Memorie. Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filogiche: 
Metropolitan Museum journal: 
Mitteilungen des deutschen archtiologischen Instituts. Romische Abteilung : 
Monumenti Antichi: 
Monuments et Mémoires. Fondation E. Piot: 
Musei e Gallerie d'Italia: 
Museum Helveticum : 

Napoli Nobilissima: 
National Geographic Magazine: 
Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore. Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico 

Gabinetto Numismatico di Milano : 
Notizie degli Scavi di Antichità: 
Numismatica e Antichità Classiche. Quaderni Ticinesi: 

Chiron 
CoinHoard 

CRAI 
CronArchStor Art 

CronErcol 
CuadRoma 

DArch 
DialHistAnc 

Dioniso 

EchosCl 
Eirene 

Epigraphica 
Expedition 

FoggArtMusAcqu 
FuB 

GrazBeitr 

HambBeitrA 
Helikon 

HistoriaZAltGesch 

Int]NautA 

]di 
}NG 
]Sa v 

]Fie/dA 
]GS 
]HS 

Klearchos 
Klio 

Kokalos 
Ktema 

AntCl 
p p 

RLouvre 
Latomus 

MeddelelsGlyptKf!b 
M eddelels T horvaldsen 

MededRom 
MedelhavsMusB 

MEFRA 
MemAmAc 

MemAccLinc 
MetrMus] 

RM 
MonAnt 
MonPiot 

MusGallit 
MusHelv 

NapNobil 
NationalGeographic 

NotMilano 
NSc 

NumAntCl 
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O pus: 
Opuscula Romana : 
Opuscula Atheniensia : 

Palladio . Rivista di storia dell'architettura : 
Papers of the British School at Rome : 
Prospettiva. Rivista d'arte antica e moderna: 
Pyrenae. Crònica Arquelògica: 

Quaderni catanesi di studi classici e medievali : 

O pus 
OpRom 
OpAth 

Palladio 
BSR 

Prospettiva 
Pyrenae 

Quaderni dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte della libera Università abruzzese degli Studi-Chieti : 
QuadCat 

QuadChieti 
QuadUrbin Quaderni urbinati di cultura classica : 

R ei Cretariae Romanae Fautorum Acta : 
Rendiconti dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti, Napoli: 
Revue archéologique : 
Revue des archéologues et historiens d'art de Lo uva in : 
Revue des études grecques : 
Revue des études latines : 
Revue numismatique : 
Ricerche e studi. Museo Provinciale F. Ribezzo, Brindisi : 
Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte: 
Rivista di Archeologia : 
Rivista di filologia e di istruzione classica : 
Rivista di studi fenici : 
Rivista di studi liguri : 
Rivista italiana di numismatica e scienze affini: 
Rivista Storica Calabrese : 

Schweizerische numismatische Rundschau : 
Schweizer Miinzbliitter : 
Sicilia Archeologica : 
Siculorum Gymnasium : 
Studi Classici e Orientali : 
Studi Etruschi: 
Studi micenei ed egeo-anatolici: 

Taras. Rivista di archeologia : 
The Annua[ of the British School at Athens 
The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 
The journal oj Roman Studies : 
The ]. Paul Getty Museum journal: 
The Numismatic Chronicle: 

Vetera Christianorum: 
Vichiana. Rassegna di studi filologici e storici : 

Xenia. Semestrale di antichità : 

Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphik : 

ReiCretRomFautActa 
RendAccN a poli 

RA 
RAArtLouvain 

REG 
REL 

RevNum 
RicS tBrindisi 

RIA 
RdA 

RivFil 
RStFen 

RivStLig 
RivitNum 

RStCalabrese 

SchwNR 
SchwMbll 

Si cA 
SicGymn 

StClOr 
StEtr 

SMEA 

Taras 
ESA 

BClevMus 
]RS 

GettyMus] 
NumChron 

VeteraChr 
Vichiana 

Xenia 

ZPE 
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