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PIER GIOVANNI GUZZO - RITA PARIS 

MAGNA GRECIA E SICILIA: RASSEGNA 1984 - 1985 * 

Con qualche ritardo, presentiamo la terza puntata della 
Rassegna di Bibliografiia Archeologica per la Magna Gre
cia e la Sicilia. Le contingenze operative consigliano che 
questo primo esperimento possa ritenersi concluso. Si è 
infatti accertato che la possibilità di presentare regolar
mente, con un piccolo scarto temporale, ed in maniera 
sistematica la produzione bibliografica relativa all'argo
mento è un fatto concreto. 

Tale concreta possibilità si è basata sul lavoro degli 
Autori e sull'ospitalità offerta dal Bollettino d'Arte, grazie 
in special modo all'impegno della dott.ssa Paola Pelegatti. 

Ma, si diceva, le contingenze operative sono cambiate 
dal momento nel quale si è intrapresa l'opera. Se, infatti, 
la fase iniziale di un esperimento non può che contare 
sull'impegno di coloro che lo propongono, il rimanere 
in tale stadio iniziale significa solamente che di un mero 
esperimento si tratta. E di un esperimento che non pos
siede in sè elementi tali da passare, se ci si consente, 
dalla produzione di prototipi alla produzione in serie. 
Una tale affermazione si giustifica riandando a quanto 
espresso all'inizio dell'esperimento: la perdurante man
canza di biblioteche attrezzate ed aggiornate in città che 
non siano Roma (e anche qui la situazione della biblio
teca di Palazzo Venezia non sembra mutata rispetto ad 
allora) e quella di uno strumento di raccolta bibliogra
fica sulle attività di competenza da parte dell' Ammini
strazione Centrale. 

I. - OPERE GENERALI 

a) OPERE GENERALI 
b) MOSTRE E CONVEGNI 

I) MOSTRE 
2) CONVEGNI 

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. - RITROVAMENTI E SCAVI 
(in ordine alfabetico dei siti interessati) 

IV. - MUSEI E COLLEZIONI 

Nel tempo trascorso dall ' inizio di questo esperimento 
nessuna delle due strutture essenziali alla prosecuzione 
sistematica di questo lavoro si è concretizzata. Si aggiun
gano quelle "contingenze", alle quali si accennava, che 
hanno ridotto progressivamente ed ulteriormente il "tem
po libero" che gli Autori potevano dedicare alla realiz
zazione del lavoro: così che essi, quindi, non sono più 
stati in grado, in mancanza di strutture, di rispondere 
adeguatamente all'impegno. 

(in ordine alfabetico dei si ti ove gli oggetti sono 
conservati) 

Non è compito degli Autori esprimere giudizi, né sul 
merito né sull'efficacia dell'esperimento compiuto né, 
tantomeno, sul perdurare delle situazioni che, fin dal 
suo principio, hanno reso difficoltoso l'esperimento. 

Ma, poiché si era posto in epigrafe un aforisma, sem
bra conseguente a quella iniziale scelta seguirne lo spirito: 
comprovando che il "savio" (o tale presunto) sa, oltre 
ciò che dice, anche quando è giunto il tempo di smet
tere di dire. 

V. - A TTIVIT A DELLE SOPRINTENDENZE 
(in ordine alfabetico) 

INDICI 

a) AUTORI DELLE OPERE SCHEDATE 
b) SITI NOMINATI 
c) RIVISTE CONSULTATE 

* Per la precedente Rassegna si veda l'allegato al fascicolo n. 29 del Bollettino d'Arte (Gennaio-Febbraio 1985). 

3 

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



l. - OPERE GENERALI 

a) OPERE GENERALI 

1. - A. J . GRAHAM, Colony and M other City in Ancient 
Greece2 , Chicago 1983. 

Seconda edizione dell'opera con aggiornamenti biblio
grafici. 

2. - Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in 
Italia e nelle Isole Tirreniche, diretta da G. NENCI e G . 
VALLET. III. Siti ; Abaceno-Bari, Pisa-Roma 1984. 

L 'organizzazione delle notizie relative ai si ti schedati 
compr,ende le fonti letterarie, epigrafiche e numismatiche ; 
la stona della ncerca archeologica; la bibliografia. Il toponimo 
è quello italiano o quello italianizzato dall'antico; abbondanti 
i rimandi incrociati. 

3. - E. M . DE JULIIS, L'età del Ferro, in La Daunia Antica 
(n. 42), pp. 137-184. 

Analisi delle principali forme di produzione e dei modi 
di stanziamento tra IX e V secolo a. C. 

4. - U. DI MARTINO, Le civiltà dell' Italia antica. Storia, 
civiltà, cultura, Milano 1984. 

Per quanto prevalentemente interessato all'Italia centro
settentrionale, si hanno inquadramenti per l'Italia meridio
nale. Il periodo interessato giunge fino a tutta l'età del 
Ferro. 

5. - M. FREDERIKSEN, Campania, edited with additions 
by N. PURCELL, Oxford 1984. 

Sono raccolti i dati archeologici, epigrafici e le fonti 
letterarie per ricostruire le vicende della storia antica della 
parte settentrionale dell'odierna Campania. Sono discussi 
in maniera ampia e approfondita i punti nodali di passaggio 
tra le diverse fasi storiche, dall' arrivo dei Greci alla tarda 
Repubblica. 

6. - E. LIPPOLIS, M. MAZZEI, L'età imperiale, in La Daunia 
Antica (n. 42), pp. 253-314. 

Ampia documentazione dei principali ritrova menti scul
torei ed epigrafici del periodo, situati all'interno delle nuove 
realtà produttive ed abitative. 

7. - P. M. MARTIN, La Campanie antique. Des origines à 
l'éruption du Vésuve, Clermont-Ferrand-Adose 1984. 

Il libro presenta un quadro storico generale della regione 
da prima dell' età " leggendaria Il all' età romana, esaminando 
le. vicende che ne hanno caratterizzato il profilo storico. 
SI presenta anche (a parte) una raccolta di fonti latine al 
riguardo. 

8. - R. MARTIN, La Grecia e il mondo greco, 1-2, Torino 
1984. 

Nello sviluppo generale sia della produzione artistica sia 
della società greca, i prodotti e le situazioni dell'Italia 
Meridionale e della Sicilia sono ampiamente utilizzati. 

9. - M. MAZZEI, E . LIPPOLIS, Dall'ellenizzazione all'età 
tardorepubblicana, in La Daunia Antica (n. 42), pp. 185-
252. 

Presentazione delle evidenze note dal IV al I secolo a. C., 
con ampia documentazione grafica e fotografica in specie 
delle principali sepolture a camera. 
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lO. - J .-P. MOREL, Greek Colonisation in Italy and the West 
(Problems oJ Evidence and Interpretation), in Crossroads 
(n. 32), pp. 123-161. 

L'avanzamento della ricerca conduce alla discussione 
sistematica di tre ampi argomenti : rapporti tra Greci e 
Indigeni; aspetti sociali ed economici della colonizzazione 
greca; aspetti marginali e periferici della colonizzazione. 

11. - S. MOSCATI, P. CORSI, E. GRECO, P. MORENO, G. 
CAVALLO, P . FEDELI, P . A. CAROZZI, Civiltà del Mezzo
giorno. L'impronta ellenica, Cinisello Balsamo 1984. 

Si esaminano le principali problematiche relative alla 
storia degli insediamenti ellenici in Italia Meridionale; alla 
storia edilizia ; alle rappresentazioni delle divinità e delle 
figure umane; alla cultura scritta ; al rapporto tra letteratura 
latina e quella italiota ; alle credenze religiose. Fra le nume
rose illustrazioni, si ricorda quella a p. 90 relativa alle foglie 
di alloro in bronzo provenienti dalla zona sacra urbana 
di Metaponto. 

12. - M . L. NAVA, L'età dei Metalli, In La Daunia Antica 
(n. 42), pp. 101-136. 

Tipologia delle produzioni e degli insediamenti noti, 
con particolare riferimento alle condizioni di sostentamento. 

13. - D. RIDGWAY, L'alba della Magna Grecia, Milano 1984. 

La presentazione dei principali risultati conseguiti ad 
Ischia dal 1954 è inquadrata nella storia dei più antichi 
rapporti tra Grecia ed Italia gestiti non solo dai Micenei, 
prima, e dagli Euboici, poi, ma anche dai Fenici. Inoltre si 
analizzano le conseguenze derivanti dal più antico insedia
mento g,reco in, I,talia sulle sulture, indigene della Campania, 
del LaZIO mendlOnale, dell Etruna. In attesa dell'edizione 
completa degli scavi, che si annuncia prossima, lo studio 
permette, oltre che un'ordinata raccolta delle notizie finora 
disperse in varie pubblicazioni sull'arco di trent'anni, 
un'attenta meditazione su questo importante episodio della 
prima storia d ' Italia. 

14. - N. BONACASA, E. JOLY, L 'ellenismo e la tradiz ione 
ellenistica, in Sikanie (n. 50), pp. 277-358. 

Si sottolinea il ruolo essenziale svolto da Siracusa nella 
produzione artistica nell'isola. Si esaminano in diacronia 
le diverse classi di produzione, dalla scultura alla coroplastica 
dalla pittura ai mosaici. Attenzione particolare è data all~ 
ceramica poli croma da Centuripe. 

15. - B. D'AGOSTINO, Società dei vivi, comunità dei morti ; 
un rapporto difficile, in DArch, 3a s., 3, I, 1985, pp. 47-58. 

All'interno dell'enunciato generale, dichiarato nel titolo 
del saggio, si esamina la situazione nota a Pithecusa e nella 
valle del Sarno. Si tratta di "aspetti particolarissimi di una 
situazione complessa in un paese di frontiera come era la 
Campania Il (p. 57) dal IX al VI secolo a. C. L'evidenza 
archeologica, già ampiamente nota, viene utilizzata in un 
metodo di indagine di "analisi di dettaglio " , condotta 
su realtà omogenee, le quali si interpretano in rapporti 
sempr,e più ampi. Tale metodo si contrappone a quello 
che piega la concretezza delle evidenze particolari alle linee 
di tende.nz~ gene.r~le che si ricostruiscono (o si immaginano) 
per penodl stonci. 

16. - D . C. KURTZ, J. BOARDMAN, Thanatos. Tod und jenseits 
bei den Griechen, Mainz 1985. 

Traduzione dell'originale inglese (London 1975). Per 
quanto qui riguarda viene offerto un panorama delle cono
scenze tradizionali dalle colonie dell'Italia Meridionale 
(pp. 367-380) dalla fine dell'VIII secolo a tutto il IV. 
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17. - M. PALLOTTINO, Etruscologia,7) Milano 1984 (1985). 

Le ricorrenti riedizioni di questo classico manuale con
tinuano a porre in modo sempre aggiornato le interconnes
sioni fra le diverse culture attestate in Italia, comprese 
quelle meridionali e siciliane. 

b) MOSTRE E CONVEGNI 

I) Mostre 

18. - Poseidon's Realm. Ancient Greek Art Irom the Collections 
01 the Lowie Museum 01 Anthropology, Berkeley, Cocker 
Art Museum, Sacramento 1982. 

Per quanto qui interessa si ricordano: 
- n. 69 : cratere a colonnette a figure rosse, dell 'Italia Meridionale, 

dall'Italia Meridionale; 
- n. 72: piatto da pesce a figure rosse, della Campania, da Ta-

ranto ; 
- n. 74 : cratere a campana a figure rosse, della Campania; 
- n. 75 : oinochoe a figure rosse, apulo ; 
- n. 77: skyphos dell'Italia Meridionale ; 
- n. 78: oinochoe plastica apula, da collezione; 
- n. 79 : cratere a figure rosse apulo, da Napoli (?). 

Per quanto riguarda vasi greci (qui d'interesse): 
- n. 33 (Napoli?) ; 
- n. 35 (Apulia) ; 
- nn. 42 e 44 (S. Maria di Capua) ; 
- nn. 60 e 68 (Capua). 

19. - Brindisi, via Cappuccini. Un anno di scavo per seicento 
anni di storia. Introduzione alla mostra, Museo Nazionale 
di Egnazia 1984-1985, Fasano 1984. 

A cura di G. ANDREASSI e A. COCCHIARO, con introduzione 
di E. M . DE JULIIS. Presentazione dello scavo di un settore 
di necropoli in uso dal IV secolo a. C. al III/ IV secolo d. C. 
effettuato nel 1983. Illustrazioni fotografiche e descrizione 
dei principali corredi. Esposizione del programma di fruizione 
e tutela dei beni archeologici all'interno di un centro abitato. 

20. - E. M. DE JULIIS, A. ALESSIO, A. D'AMICIS, A. DEL
L'AGLIO, D. GRAEPLER, E. LIPPOLIS, L. MASIELLO, 
T . SCHO]ER, Gli Ori di Taranto in Età Ellenistica, Milano 
1984-1985, ivi 1984. 

I ritrova menti in materiali preziosi, le loro imitazioni 
in terracotta dorata, i prodotti toreutici in bronzo ricolle
gabili a quelli in argento vengono esaminati per classi tipo
logiche, anche quando fanno parte di contesti sicuri di ritro
vamento. Le diverse classi sono precedute da ampi capitoli 
di analisi complessiva; le schede sono assai minuziose. In 
appendice sono catalogati ed illustrati i corredi che con
tenevano gli oggetti schedati. Abbondante documentazione 
fotografica, a colori per la maggior parte. Oltre a ritrova
menti effettuati a Taranto, sono raccolti anche quelli da 
altri siti della regione, e discussi reperti che sono conservati 
in altri musei italiani e stranieri. Si osserva una generale 
linea di tendenza a ribassare la cronologia della produzione 
di oreficerie anche dopo la presa di Taranto da parte dei 
Romani. 

21. - Griechische Vasen aus Westlalischen Sammlungen 
(hgd. B. KORZIS), Miinster 1984. 

Le rappresentazioni vascolari sono ordinate su temi 
figurati : la famiglia; la vita quotidiana ; il simposio ; la 
musica e così via. Ad illustrazione di ognuno vengono usate 
indifferentemente le diverse produzioni conservate nella 
zona, fra le quali alcuni prodotti della ceramografia italiota. 

22. - N. LEIPEN, P. DENIS, J. R. GUY, A. D . TRENDALL, 
Glimpses 01 Excellence. A Selection 01 Greek Vases and 
Bronzes Irom the Elie Borowski Collection, Toronto 1984. 

Per quanto qui riguarda si segnalano: 
- n. 18 : cratere a campana proto-Iucano, del pittore di Creusa; 
- n. 19: pisside con coperchio dello stile di Centuripe ; 
- n. 21 : oinochoe in bronzo trilobata, con ansa a kouros, da 

Barrafranca ; 
- n. 28: protome femminile arcaica in bronzo, a sbalzo (alt. 

cm 8,5), dal mercato antiquario, attribuita alla produzione magno
greca. 

23. - Mostra della Sicilia Greca, Tokyo 1984. 

Catalogo della mostra tenutasi in diverse città giapponesi 
nel 1984. I testi sono in lingua giapponese, con alcune 
indicazioni in caratteri latini. Completa documentazione 
fotografica. 

24. - Venosa: un parco archeologico ed un museo. Come e 
perché, a cura di M. SALVATORE, Taranto 1984. 

Catalogo di una mostra, con una completa scheda tura 
topo grafica e monumentale dei beni d'interesse archeologico 
documentati nel territorio venosino e nel capoluogo. 

25. - L. BERGE, K . ALEXANDER, Ancient Gold Work and 
Jewelry Irom Chicago Collection, in AncWorld II, 1985, 
pp. 3-32. 

Fra i pezzi illustrati, sono qui d'interesse i nn. 55 e 56, 
riferiti a due coppie di orecchini ad helix di fabbrica magno
greca. 

26. - A. BERNHARD-WALCHER, K . GSCHWANTLER, W. OBER
LEITNER, Aus Grabern und Heiligtiimern Etruriens und 
Unteritaliens. Ausgewiihlte Kunstwerke aus der Antiken
sammlung des Kunsthistorischen Museums Wien, Linz 1985. 

Vengono esposti, e descritti con brevi schede, materiali 
consueti : recipienti figurati apuli; recipienti di Gnathia; 
cinturoni italici in bronzo. 

27 . - Images de la Gorgone. Cabinet des Médailles et Antiques, 
Paris 1985. 

Per quanto qui interessa, si ricorda (n. 8, tav. 3,10) il 
cratere a calice di Tiresia, di fabbrica lucana. 

28 . - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE PROVINCE DI 
NAPOLI E CASERTA, Napoli Antica, Napoli 1985. 

La presentazione dell' evidenza archeologica della lunga 
diacronia napoletana antica è preceduta e seguita da saggi 
sulle principali attestazioni archeologiche del territorio del 
quale la città diviene centro principale. Il catalogo è com
pletato da una carta archeologica di Napoli, in 15 tavole 
a scala I : 2000, nella quale è raccolta tutta la conoscenza 
ad oggi disponibile. 

29 . - Weltschiitze der Kunst - der Menschheit bewahrt, Aus
stellung anliisslich des 40. Lahrestages des Sieges iiber der 
Hitlerlascismus und der Belreiung des deutschen Volkes, 
Berlin 1985. 

Per quanto qui riguarda, si ricordano: 
- n. 40 : coperchio di specchio in bronzo sbalzato con figura di 

Scilla, di officina magno-greca ; 
- n. 330: pisside del corinzio medio, da Cuma ; 
- nn. 331 e 332 : due recipienti attici a figure rosse, da Nola. 

5 

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



2) Convegni 

30. - Atti del Colloquio Internazionale AIEGL : E p i g r a f i a 
e d O r d i n e S e n a t o r i o, Roma 1981, 1-2, Tituli 
4-5, Roma 1982. 

I lavori del convegno si sono rivolti all'intero mondo 
romano. Gli studi qui d ' interesse sono schedati nelle rispet
tive categorie. 

31. - L a C i v il t à d e i D a u n i n e l q u a d r o d e l 
m o n d o i t a l i c o, Atti del XIII Convegno di Studi 
Etruschi e Italici, Manfredonia 1980, Firenze 1984. 

Oltre agli studi schedati (nelle rispettive categorie), si 
hanno relazioni sugli aspetti storici e linguistici della cultura 
al centro del convegno. 

32. - C r o s s r o a d s o f t h e M e d i t e r r a n e a n, 
Papers delivered at the International Conference held at 
Brown University, 1981, edited by T. HACKENS, N. D. 
HOLLOWAY, R. Ross HOLLOWAY, Louvain-Ia-neuve Pro
vidence 1984. 

Oltre agli studi schedati singolarmente, gli argomenti 
affrontati sono riferiti alla Sardegna ed all'Etruria, con par
ticolare attenzione alle risorse minerarie. 

33. - ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA 
GRECIA, A r c h e o l o g i a u r b a n a e c e n t r o a n t i
c o d i N a p o l i, Atti del Convegno 1983, Taranto 1984. 

.. Il convegno ... vuoI segnare un momento di riflessione 
e di consultazione su un problema che spesso si è posto, 
nella nostra città come in ogni organismo urbano di origine 
remota, dacché la tutela delle memorie storiche si sente 
come un dovere civico. Il problema, che nei nostri giorni 
si ripropone con maggiore intensità e urgenza, è quello 
della gestione del nucleo antico della città in armonia con 
le esigenze culturali che caratterizzano la civiltà moderna 
e non più soltanto quella europea" (G. PUGLIESE CARRATELLI, 
in premessa) . Promosso dall'Istituto editore, il convegno 
si è svolto con la collaborazione dell'Istituto Universitario 
Orientale e dell'Università di Napoli. Oltre alle relazioni 
di argomento napoletano (schedate qui di seguito) si sono 
presentate illustrazioni di situazioni ed interventi analoghi 
effettuati in Grecia, Germania, Francia, Svizzera ed Inghil
terrai per 1'Italia si è riferito sulle esperienze di Milano e 
Roma. 

34. - Mostre e Convegni, in RivItNum 86, 1984, pp. 239-246. 

Per quanto qui interessa, si ricordano : 
- Paestum, Museo Archeologico: La collezione Sallusto, 

gennaio-marzo 1984 i 
- Palermo : Sesto Congresso Internazionale di Studi 

sulla Sicilia Antica, 29 aprile-5 maggio 1984i 
- Napoli: Seminario su Agatocle, 23 maggio 1984. 

35. - L a r i c e r c a a r c h e o l o g i c a n e l t e r r i t o r i o 
g a r g a n i c o, Atti del Convegno di Studi, Vieste del 
Gargano maggio '82, Foggia 1984. 

Oltre agli interventi schedati nelle rispettive sezioni, 
il convegno, organizzato dalla Regione Puglia, ha esaminato 
l'abbondante documentazione preistorica del Gargano. 

36. - R. CHEVALLIER, Le XXIV- Congrès de la Grande Grèce 
à Tarente (5-10 octobre 1984), in REG 98, 1985, pp. 
153-1 57. 

Resoconto dei lavori del congresso, incentrati sul tema 
dei rapporti tra Magna Grecia, Epiro e Macedonia. 
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37. - DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA CALABRIA, 
Per un atlante aperto dei beni culturali della Calabria: 
situazione problemi prospettive, Atti del VII Congresso 
Storico Calabrese (Vibo Valentia-Mileto 11-14 marzo 
1982) I, Reggio Calabria-Roma 1985. 

Oltre agli argomenti strettamente archeologici, i temi 
degli interventi, e la discussione relativa, permettono un 
apprezzamento preciso ed articolato della situazione della 
tutela e della conoscenza dei beni. 

38. - B. HOLTZMANN, Colloque international sur la sculpture 
grecque archafque et classique, Athènes 22-25/4/1985, in 
RA 1985, 2, pp. 305-310. 

Per quanto riguarda l'Occidente, vengono presentati i 
recenti rinvenimenti della statua in marmo di Mozia, dei 
bronzi di Riace, del ritratto di Porticello, con alcune delle 
ipotesi interpretative e di cronologia. 

39. - M a g n a Gr e c i a e m o n d o m i c e n e o, Atti 
del Convegno, Taranto 1982, ivi 1983 (1985) . 

Oltre alle rassegne schedate partitamente di seguito, gli 
atti del convegno si riferiscono alla messa a punto di recenti 
indagini archeologiche, compiute in Italia Meridionale ed 
in Sardegna, che hanno permesso nuove conoscenze sul 
problema. 

40. - I l t e m p i o g r e c o i n S i c i l i a. A r c h i t e t
t u r a e c u l t i, A tti della /" riunione scientifica della 
Scuola di Perfezionamento in archeologia classica dell' Uni
versità di Catania (Siracusa 24-27 novembre 1976), in 
CronArchStor Art 16, 1977 (1985). 

Oltre agli argomenti schedati in seguito, si hanno contributi 
sulla storia della religione. 

c) OPERE MISCELLANEE 

41. - M. CHELOTTI, V. MORIZIO, M . F. NANNA, A. PINI, 
M. SILVESTRINI, Epigrafia e territorio, politica e società. 
Temi di antichità romane, Bari 1983. 

Oltre ai saggi schedati, sono raccolti studi sulla parte
cipazione delle donne alla politica in età giulio-claudia, 
e sul ruolo della plebe urbana nel periodo tra la morte di 
Cesare e la presa del potere da parte di Ottaviano. 

42. - La Daunia Antica. Dalla preistoria all'alto-medioevo, 
a cura di M. MAZZEI, Milano 1984. 

Oltre ai contributi già schedati ai nn. 3,6, 9,12, il vo
lume raccoglie studi dal Paleolitico al Neolitico e dall'età 
costantiniana ai Longobardi. 

43. - Due Bronzi da Riace. Rinvenimento, restauro, analisi 
ed ipotesi di interpretazione, 1-2, BdA, serie speciale 3, 
1984. 

Sono raccolti contributi di numerosi studiosi, con un'in
troduzione di G. MAETZKE e F . NICOSIA, in ordine ai diversi 
argomenti dichiarati nel titolo. L'opera è corredata da un 
ricco apparato fotografico in bianco e nero e a colori. 

44. - Kroton. Antologia di scritti su Crotone antica, Reggio 
Calabria 1984. 

Edita in occasione del Convegno Internazionale di Diritto 
Romano Società e Diritto nell'epoca decemvirale, a cura di 
F. COSTABILE e R. SPADEA. Contiene la ristampa anastatica 
di notizie su Crotone e sui rinvenimenti ivi effettuati, da 
V. Capialbi (" Di un' ara dedicata alla Giunone Lacinia" 
1946) a R. Lucente (" Crotone. Scoperte archeologiche varie 
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nel territorio dell'antica città" 1932), compresi tre fonda
mentali contributi di Paolo Orsi. 

45. - A. MAIURI, Itinerario flegreo, Napoli 1983 (1984). 

Raccolta di scritti già editi, con alcuni aggiornamenti 
fotografici, su numerosi argomenti e monumenti dei Campi 
Flegrei. 

46. - Studi di antichità in onore di Guglielmo Maetzke, a cura 
di M. G. MARZI COSTAGLI, L. TAMAGNO PERNA, Roma 
1984. 
In tre volumi, oltre ai saggi schedati, contiene studi 

prevalentemente d'interesse etruscologico. Dell'onorato è 
elencata la bibliografia. 

47. - Magna Grecia. Prolegomeni, a cura di G. PUGLIESE 
CARRATELLI. Contributi di C. AMPOLO, A. M . BIETTI 
SESTI ERI, F. CORDA NO, B. D'AGOSTINO, E. M. DE JULIIS, 
G. GARBINI, E. GRECO, G . MADDOLI, M. NAFISSI, F. 
PRONTERA, L. VAGNETTI, Milano 1985. 

"Quest'opera si propone di fornire un'informazione 
vasta e aggiornata sulle vicende, le forme e i caratteri della 
civiltà dell'area che gli antichi designavano col nome di 
• Magna Grecia'" (p. 7). Oltre ai contributi schedati qui 
di seguito se ne hanno altri che analizzano in maniera spe
cifica le fonti letterarie. Abbondante documentazione foto
grafica, in specie di vedute panoramiche e di monumenti. 

48. - Il Museo Nazionale della Siritide di Policoro. Archeologia 
nella Basilicata meridionale, a cura di S. BIANCO e M. 
TAGLIENTE, Roma-Bari 1985. 

Oltre agli studi schedati, si hanno ricerche sulla preistoria 
e sul medioevo. La documentazione grafica e fotografica 
e molto curata, a dimostrazione dell'alto livello raggiunto 
dalla tutela archeologica in questo territorio. 

49. - Palazzo Corigliano tra archeologia e storia, redazione 
a cura di I. BRAGANTINI, P. GASTALDI, Napoli 1985. 

Raccolta di studi sui risultati raggiunti nello scavo e nel 
restauro del palazzo, che si trova nel centro storico di Napoli. 
Oltre agli studi di seguito schedati, si hanno rapporti sui 
ritrovamenti medioevali; sulla topografia della zona dal 
Medioevo al Rinascimento; su particolari arredamenti del
!'interno; sui progetti architettonici di ristrutturazione. 

50. - G. PUGLIESE CARRATELLI, N. BONAcAsA, E. DE MIRO, 
A. DI VITA GAFÀ, S. GARRAFFO, F. GIUDICE, G. GULLINI, 
E. JOLY, G. MONACO, G. RIZZA, A. STAZIO, A. SZABÒ, 
V. TUSA, G. VOZA, Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia 
greca, Milano 1985. 

Oltre ai saggi di seguito schedati, sono trattate la storia 
civile, la civiltà letteraria, la scienza. Il volume è riccamente 
illustrato a colori, con abbondante appendice di disegni 
e grafici appositamente eseguiti. 

51. - Scritti di Enrico Paribeni, Roma 1985. 

G. CAPECCHI, A. M. ESPOSITO, M. G. MARZI, V. SA
LADINO hanno curato "una raccolta di scritti minori" 
dello Studioso. Numerosi sono i lavori, e gli spunti, per 
il campo dei nostri interessi, da "Di una piccola kore del 
Museo di Taranto e della scultura in marmo in Magna 
Grecia" ai saggi su prodotti tarantini, selinuntini, sibariti 
e metapontini. 

d) GUIDE E RASSEGNE 

52. - Annuario bibliografico di Archeologia, n. s. I, 1982. 

Diviso in diverse classi, generalmente d'ordine cronologico. 

53. - J. MERTENS, Ordona. Vent'anni di ricerca archeologica. 
Venti secoli di storia, Foggia 1982. 

Presentazione in ordine cronologico delle principali fasi 
storiche dell'abitato antico. Quello daunio (dopo il VII secolo 
a. C.) è caratterizzato da edifici in mattoni crudi. Abbondanti 
sono i corredi funerari. La città romana è attraversata dalla 
via Traiana e conserva i principali edifici pubblici abituali. 
Nel periodo medioevale la frequentazione si restringe in 
un "castello ", posto all'estremità settentrionale della cinta 
muraria antica. 

54. - L. BERNABÒ-BREA, M. CAVALIER, Scavi e rinvenimenti 
archeologici nelle isole Eolie: 1957-1982, in BCASicilia 
3, 1982 (1983), pp. 139-148. 

Resoconto delle attività svolte a Lipari (principalmente 
scavo di necropoli) e a Stromboli. 

55. - V. TUSA, Archeologia sottomarina nella Sicilia Orientale, 
in BBCCAASic 3, 1982 (1983), pp. 191- 192. 

Breve rassegna delle scoperte sottomarine effettuate, in 
epoche diverse, a Mozia, a Granitola-contrada Traversa 
(carico di marmi pario e proconnesio), Marsala, le isole 
Egadi . 

56. - D. ADAMESTEANU, Centri e territori, in Civiltà dei 
Dauni (n. 31), pp. 53-58. 

Identificazione delle principali caratteristiche morfolo
giche dei centri abitati dauni. 

57. - P. E. ARIAS, Studi italioti e sicelioti, in PP 38, 1983 
(1984), pp. 208-240. 

La bibliografia apparsa sull'argomento è presentata con 
le seguenti partizioni: problemi generali; miscellanee; pro
blemi topo grafici ; scultura in Magna Grecia e in Sicilia; 
ceramica della Magna Grecia e della Sicilia. 

58. - R. S. BIANCHI, The Greek Temples 01 Sicily, in Archaeo
logy 37, 2, 1984, pp. 26-32. 

Breve rassegna delle principali caratteristiche dei templi 
di Segesta e Selinunte, e della relativa decorazione. Buona 
ripresa fotografica di un tratto delle fortificazioni di Capo 
Soprano a Gela. 

59. - Bibliografia 12, a cura della Redazione, in RStFen 
12, 1984, pp. 111-132. 

La rassegna è divisa secondo il carattere delle pubblica
zioni e comprende un indice dei nomi degli autori. 

60. - B. BOOTH, A Handlist 01 Maritime Radiocarbon Dates, 
in Int]NautA 13, 3, 1984, pp. 189-204. 

I relitti schedati che qui interessano provengono dalle 
seguenti località: Capo Passero; isole dei Galli; Marsala; 
Torre Sgarrata di Taranto. 

61. - A. BOTTINI, La documentazione archeologica nel Mellese, 
in Civiltà dei Dauni (n. 31), pp. 27-33. 

Identificazione delle principali caratteristiche materiali nel
la cultura del Melfese tra VII ed inizio del III secolo a. C. 

62. - F. COARELLI, M. TORELLI, Sicilia, Roma-Bari 1984. 

La guida è condotta secondo itinerari, ordinati in senso 
antiorario iniziando da Palermo. Ogni itinerario comprende 
un settore culturale il più possibile omogeneo: l'area fenicia 
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ed eli ma ; Selinunte e il suo territorio; Gela ed Agrigento; 
la Sicilia centrale; Siracusa e il suo territorio; l'area etnea; 
la Sicilia settentrionale. Numerose planimetrie contribuiscono 
a rendere questo volume uno strumento utile e completo. 

63. - A. CUTRONI TUSA, Documentazione numismatica, in 
Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), pp. 395-407. 

Rassegna dei ritrovamenti numismatici in Sicilia del III 
e IV secolo d. C. 

64. - C. D'ANGELA, La ricerca archeologica tardo-antica 
e alto-medioevale sul Gargano, in Ricerca archeologica 
(n. 35), pp. 197-207. 

La documentazione archeologica disponibile non è stata 
sufficientemente sistematizzata. Alcuni dei luoghi ricordati 
mostrano continuità con le fasi più antiche. 

65. - C. D'ANNIBALE, Ricognizioni topografiche nel territorio 
di Crotone, in Magna Graecia 19, 9-10, 1984, pp. 15 e 16. 

Indicazione dei principali risultati conseguiti per tutte 
le epoche storiche documentate in quel territorio. 

66. - E. M. DE JULIIS, Le attività della Soprintendenza 
Archeologica della Puglia nel territorio daunio, in Civiltà 
dei Dauni (n. 31), pp. 13-18. 

Esposizione dei più recenti e significativi ritrovamenti 
effettuati a Siponto e a Canosa. 

67. - L. DE LACHENAL, M. A. RIZZO, Rassegna bibliografica, 
in Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 333-338. 

Si raccolgono .. articoli e monografie" ordinati cronolo
gicamente, oltre a brevi riassunti delle comunicazioni svolte 
in occasione del Convegno sui Bronzi a Cosenza, 1981, 
i cui atti sono in corso di stampa. 

68. - E. DE MIRO, Città e contrado nella Sicilia centro
meridionale nel III e IV sec. d. C., in Kokalos 28-29, 
1982-1983 (1984), pp. 319-329. 

Sistematizzazione delle conoscenze relative allo sfrutta
mento delle cave di zolfo in periodo imperiale e rassegna 
della situazione relativa ai latifondi della stessa epoca. 

69. - C. A. DI STEFANO, La documentazione archeologica del 
III e IV sec. d. C. nella provincia di Trapani, in Kokalos 
28-29, 1982-1983 (1984), pp. 350-367. 

La rassegna delle conoscenze porta a concludere che gli 
stanzia menti del periodo ellenistico sopravvivono fino al 
V secolo d. C. senza apparenti cesure, mostrando legami 
molto stretti con l'area nord-africana. Particolare interesse 
rivestono i mosaici figurati scoperti a Mazara del Vallo e 
a Salemi. 

70. - Guida ai Musei e alle raccolte pubbliche e private di 
Calabria, a cura di O. CAVALCANTI, Roma 1984. 

Repertorio edito a cura dell' Associazione Nazionale dei 
Musei Italiani. È composto da schede descrittive, con illu
strazioni fotografiche. Per quanto qui riguarda, si tratta dei 
seguenti musei: Catanzaro, Museo Provinciale; Crotone, 
Museo Archeologico Statale; Nicotera, Civico Museo 
Archeologico; Vibo Valentia, Museo Archeologico Statale; 
Amendolara, Museo Archeologico; Castrovillari, Museo 
Civico; Cosenza, Museo Civico; Roggiano Gravina, Museo 
Archeologico Comunale; Sibari, Museo Archeologico della 
Sibaritide; Locri, Antiquarium; Palmi, Antiquarium Scavi 
di Taureana; Reggio Calabria, Museo Nazionale. 
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71. - P. G. Guzzo, Lucanians, Brettians and Italiote Greeks 
in the Fourth and Third Centuries B .C., in Crossroads 
(n. 32), pp. 191-246. 

Sulle notizie ricavate dalle fonti letterarie, si cerca di 
organizzare i dati archeologici disponibili nelle diverse cate
gorie (insediamenti, topografia, produzioni particolari, tombe 
a camera). Utilizzando i dati numismatici ed epigrafici in 
particolare, si cerca di proporre una ricostruzione dell'orga
nizzazione sociale, che si individua nella opposizione, ma 
aperta a scambi, a quella italiota. Si esaminano infine i 
modi della conquista romana delle popolazioni italiche. 

72. - J. DE LA GENIÈRE, Contributions to a Tipology of 
Ancient Settlements in Southern Italy (lX/b to IV /h Century 
B.C.), in Crossroads (n. 32), pp. 163-189. 

Si esaminano le principali caratteristiche geomorfologiche 
e le documentazioni archeologiche relative all'argomento 
prescelto. Si dimostra, in generale, la continuità di frequen
tazione nella Calabria settentrionale tra l'età del Bronzo 
e quella del Ferro. L'identità di alcune occupazioni di età 
ellenistica non nasconde le profonde differenze verificatesi 
fra le due fasi storiche. 

73. - E. LIPPOLIS, Testimonianze di età romana nel territorio 
garganico, in Ricerca archeologica (n. 35), pp. 171-196. 

Alle analisi critiche delle fonti letterarie d'interesse, viene 
fatta seguire la presentazione della documentazione archeolo
gica, in specie riferita a Vieste, Santa Maria di Merino, 
Avicenna, Sant' Annea. 

74. - M . L. NAVA, Aspetti e problemi dell'età del bronzo e 
del ferro nel Gargano, in Ricerca archeologica (n. 35), 
pp. 141-170. 

La documentazione archeologica permette di ricostruire 
lo sviluppo degli insediamenti umani nei periodi studiati. 
Dagli abitati costieri più antichi, progressivamente aperti 
a contatti con l'esterno (come indica, ad esempio, il ritro
vamento di ceramica micenea da Molinella) si passa agli 
agglomerati" urbani" dell' età del Ferro, come ad esempio 
quello di Monte Saraceno. 

75. - R. Ross HOLLOWAY, Recent Research in Greek and 
Punic Sicily, in Crossroads (n. 32), pp. 267-276. 

Rassegna delle principali scoperte archeologiche verifi
ca tesi nell'ultimo venticinquennio, relative sia agli insedia
menti, sia agli oggetti mobili. Discussione della relativa 
bibliografia. 

76. - U. SPIGO, Note preliminari sugli insediamenti di età 
imperiale romana nei territori di Lentini, Carlentini, Ra
macca, Caltagirone, Grammichele, in Kokalos 28-29, 
1982-1983 (1984), pp. 341-344. 

Elencazione di conoscenze relative all'argomento derivanti 
sia da vecchi scavi sia da ricognizioni di superficie. 

77. - R. STUPPERICH, Antiken in westfalischen Museen, In 

Boreas BeiH 3, Miinster 1984. 

Repertorio dei musei del Land, in alcuni dei quali sono 
conservati oggetti qui d'interesse: p. 34, Essen; p. 38, 
Gelsenkirchen; p. 67, Oldenburg. 

78. - V. TUSA, l Cartaginesi nella Sicilia Occidentale, in 
Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), pp. 131-146. 

Premessa una cornice storica delle vicende, si esaminano 
partitamente le conoscenze archeologiche possedute a Mozia, 
Sol unto, Selinunte. 
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79. - B. AMENDOLAGINE, I Lucani, in Archeologia della Basi
licata (n. 48), pp. 103-106. 

Rassegna dei principali ritrovamenti, sistemati tipologi
ca mente, che si riferiscono ai Lucani. 

80. - P. E. ARIAS, Recenti studf di archeologia classica (1982-
1984), in AnnPisa 14, 1984 (1985), pp. 1529-1595. 

Le segnalazioni che più sono pertinenti in questa sede 
riguardano : il congresso di Atene del 1979; l'opera di L. Po
lacco sul teatro di Siracusa (cfr. Rassegna 1980-81, n. 355); 
su Pompei la ricerca miscellanea dell'Università di Milano 
(cfr. questa Rassegna n. 444) e quella del Dwyer (Rassegna 
1982-83, n. 430); lo studio sui mosaici antichi della Sicilia 
di D. von Boeselager (cfr. Rassegna 1982-83, n. 93); l'edi
zione della Villa di Piazza Armerina (cfr. Rassegna 1982-83, 
n. 404). 

81. - S. BIANCO, M. TAGLIENTE, La prima Età del Ferro, 
in Archeologia della Basilicata (n. 48), pp. 47-53. 

Rassegna delle principali caratteristiche evidenziate nelle 
conoscenze archeologiche del periodo. 

82. - Bibliografia. 13, in RStFen 13, I, 1985, pp. 155-178. 

Repertorio, ordinato per libri, articoli e recensioni, della 
bibliografia sulla civiltà fenicia. 

83. - E. M. DE JULIIS, I popoli della Puglia prima dei Greci, 
in Magna Grecia (n. 47), pp. 145-188. 

Vengono passate in rassegna e sistemizzate le documenta
zioni archeologiche pertinenti all'argomento dall'XI secolo 
a. C. al VI sec. a. C. 

84. - H. FROST, I mari preservano le navi antiche. Ma siamo 
noi in grado di conservare questi nobili manufatti?, in BdA 
29, suppl. 1985, Archeologia Subacquea 2, pp. 137-144. 

Il .. resoconto, contenente considerazioni pratiche anche 
sul recupero della nave punica da guerra di Marsala, viene 
presentato nella speranza che possa stimolare un dibattito 
e possa aiutare a chiarire casi simili ovunque avvengano" 
(p. 137). Si presentano recuperi di relitti e tecniche di con
servazione e di allestimento museale messe già in atto. 

85. - L. GIARDINO, Le valli dell' Agri e del Sinni in età romana 
(III sec. a. C. - V sec. d. C.), in Archeologia della Basilicata 
(n. 48), pp. II3-II8. 

Analisi delle progressive modificazioni intervenute a se
guito della presenza della potenza romana. Da notare la 
documentazione grafica del complesso di Nova Siri-Cugno 
dei Vagni, composto da una villa (I-III secolo d. C.) con 
mosaici e terme e dalla relativa necropoli. 

86. - E. GRECO, Topografia archeologica della Magna Grecia, 
in Magna Grecia (n. 47), pp. 337-345. 

Diviso per le diverse aree della colonizzazione, si iden
tificano sul terreno, anche sulla scorta dei ritrova menti più 
o meno recenti, le caratteristiche geografiche e topografiche 
degli insediamenti ricordati dalle fonti letterarie. 

87. - V. KOCKEL, Archiiologischen Funde und Forschungen 
in den Vesuvstiidten l, mit Beitragen von A. D'AMBROSIO, 
A. LAGI DE CARO, S. DE CARO, E. MENOTTI, in AA 
1985, pp. 475-571. 

Rassegna sulle conoscenze acquisite e sulle recenti scoperte 
verificatesi nel territorio della Soprintendenza Archeologica 
di Pompei. Particolarmente significative, oltre alle analitiche 

notiZIe raccolte, le documentazioni grafiche, fotografiche 
e cartografiche di supporto. 

88. - La .. Tavola Rotonda", in Atti Taranto 1982 (1985), 
pp. 107-207. 

A cura dei diversi responsabili e partecipanti vengono 
illustrati scavi e ritrovamenti, relativi alla presenza micenea 
in Italia. Per quanto qui riguarda, si tratta di: Broglio di 
Trebisacce; Termitito; Vivara-Punta di Mezzogiorno e 
Punta d'Alaca. 

e) STORIA DELLE CONOSCENZE 

89. - J. DURAND, Une collection oubliée: les maquettes anciennes 
du Musée des Antiquités Nationales, in Antiquités Natio
nales 14-15, 1982-1983, pp. II8-128. 

Descrizione dei modelli in sughero di monumenti antichi, 
pertinenti a due collezioni private. In particolare, della col
lezione Cassas (fine XVIII-inizi XIX secolo) fanno parte 
modelli del tempio .. di Nettuno" a Paestum, del tempio 
.. della Concordia" e della tomba" di Terone" ad Agri
gento. 

90. - A. LIPINSKY, Goethe und Schiller erleben Pompeji und 
Herculanum, in Pompeii-Herculaneum-Stabiae I, 1983, 
pp. 289-296. 

Sono qui raccolti i riflessi delle grandi scoperte di Ercolano 
e Pompei sulle opere e sulla percezione dell'antico di Goethe 
e Schiller. 

91. - M. PAOLETTI, Sicilia e Campania costiera: i sarcofagi 
nelle chiese cattedrali durante l'età normanna, angioina 
e aragonese, in MarbWPr 1983-1984, pp. 229-243. 

Descrizione dei sarcofagi romani reimpiegati a Palermo, 
Monreale, Catania, Cefalù, Mazara del Vallo, Messina, 
Amalfi e Salerno. Ricostruzione delle vicende e dei motivi 
dei riempieghi. 

92. - R. T. RIDLEY, Dumas père, director of Excavations, 
in Pompeii-Herculaneum-Stabiae I, 1983, pp. 259-288. 

Alessandro Dumas, su incarico di Garibaldi dopo la presa 
di Napoli ai Borboni, ebbe l'incarico onorario di direttore 
degli scavi di Pompei. Si ricostruiscono, grazie a documenti 
d'archivio, le tormentate vicende della sua breve direzione. 

93. - L. A. SCATOZZA HORICHT, Restauri alle collezioni del 
Museo Ercolanense di Portici alla luce di documenti inediti, 
in AttiAcPontan n. s. 31, 1982 (1983), pp. 495-540. 

Studio delle relazioni di G. Canart e C. Paderni, che 
si riferiscono a restauri, del periodo 1750-1765, su sculture, 
pitture e mosaici, per lo più dalla Villa dei Papiri, conservati 
nel Museo di Portici. Le relazioni sono integralmente edite 
in appendice. 

94. - S. ADAMO MUSCETTOLA, Napoli e l'immaginario antico 
tra '600 e '800, in Prospettiva 39, 1984, pp. 2-10. 

Esame della documentazione erudita ed antiquaria su 
alcune sculture antiche in vista nel tessuto urbano moderno, 
e citazioni dalle loro influenza sia sul costume popolare sia 
su opere colte. 

95. - Camposanto monumentale di Pisa, Le Antichità II, 
a cura di S. SETTIS, Modena 1984. 

Si menzionano recipienti ceramici d'Italia Meridionale 
che facevano parte della collezione Lasinio, formatasi 
all'inizio dell'Ottocento. 
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96. - E. CHEVALLlER, R. CHEVALLlER, Iter italicum. Les 
voyageurs français à la découverte de l' Italie ancienne, 
Paris 1984. 

Sono raccolti saggi ed articoli dei due AA. relativi all'ar
gomento: è qui d'interesse la prima parte, dedicata quasi 
esclusivamente alla Campania (le altre parti riguardano 
l'Italia settentrionale e Roma). I centri archeologici maggior
mente ricordati nelle relazioni di viaggio sono Napoli, 
Ercolano, Pompei, Stabia e Paestum. Gli AA. sistematizzano 
le notizie contenute nei resoconti, tanto da ricavarne un 
utile prontuario sia circa l'avanzamento delle scoperte (per 
esempio ad Ercolano) sia circa i criteri di valutazione ed 
apprezzamento delle pitture affrescate, dei templi di Paestum 
e dei principali oggetti che si venivano scavando nel corso 
del XVIII secolo. 

97. - A. CONTE, I signori del Piccone. Storia di un museo 
archeologico del Sud : Taranto, ivi 1984. 

Con una prefazione di E . M . DE ]ULIlS, si ricostruiscono 
le vicende della ricerca archeologica del museo e delle isti
tuzioni di tutela attraverso le figure e le azioni dei principali 
protagonisti. La narrazione è integrata da numerose illustra
zioni, le più interessanti delle quali si riferiscono agli scavi 
effettuati nelle zone occupate da installazioni militari. 

98. - M. DE VOS, A. MARTIN, La pittura ellenistica a Pompei 
in decorazioni scomparse documentate da uno studio del
l'architetto russo A. A . Parland, in DArch 3" s., 2, 1984, 
pp. 13 1- 140. 

.. L'opera Per una storia della decorazione architettonica 
antica in Italia ... pubblicata nel 1913 a Mosca ... fornisce 
spesso l'unica o la migliore documentazione grafica e de
scrittiva di pitture parietali ormai scomparse" (p. 135). 
Vengono studiate tali documentazioni e si pone l'opera del 
Parland nella storia della ricerca su Pompei. 

99. - E. GENTILE ORTONA, Giani e la pittura pompeiana. 
Un album di disegni dell' Istituto Nazionale di Archeologia 
e Storia dell'Arte, in BdA 24, 1984, pp. 79-100. 

L'album del pittore settecentesco contiene copie di dipinti 
parietali pompeiani redatte nel 1792. Da queste il Giani 
trasse ispirazioni per le proprie opere. Il dato è notevole, 
in quanto le copie sembrano tratte dagli originali: ed è noto 
che, a quell'epoca, vigeva il divieto di riproduzione. 

100. - L. MASCOLl, Le .. Voyage de Naples" (1719) de 
Ferdinand Delamonce, Napoli 1984. 

Edizione del testo, finora inedito. Resoconto di viaggio 
con descrizione di monumenti, archeologici e no, della 
zona. 

101. - F. MOSINO, Recupero di un'iscrizione greca del Bruzio, 
in PP 38, 1983 (1984), pp. 301 e 302. 

Nelle carte di Vincenzo Padula è contenuta la traduzione 
di un'iscrizione metrica greca, detta rinvenuta nel 1867 
a Cropalati e poi perduta. 

102. - C. SABBIONE, Dal rinvenimento all'esposizione museo
grafica, in Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 9-16. 

Resoconto della scoperta, del recupero, del primo restauro 
e dell'invio a Firenze delle due statue. 

103. - L. A. SCATOZZA HORICHT, Appunti sulla storia dello 
scavo dell'insula, in Ricerche a Pompei (n. 457), pp. 27-35. 

Le prime ricerche nell'insula risalgono al periodo murat
tiano; il proseguimento degli scavi fa considerare conchiusa 
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la scoperta nel 1860, per quanto vi si verificassero continua
mente interventi marginali fino ai nostri giorni. 

104. - C. TURANO, La Calabria del XII secolo descritta da 
Al-Idrisi, in Klearchos 23, 1981 (1984), pp. 7-27. 

Per quanto qui riguarda, a p. 19 è dato un cenno alle 
.. colonne del santuario di Hera Lacinia " . 

105. - C. AMPOLO, La scoperta della Magna Grecia, in Magna 
Grecia (n. 47), pp. 47-84. 

Basata principalmente sull'analisi critica della storiografia, 
questa ricerca mostra tuttavia come le scoperte archeologiche 
hanno condotto ad una maggiore precisazione del campo 
di studi. 

106. - F. ARILLOTTA, Metodologia per una carta dei ritrova
menti archeologici nell' area urbana di Reggio Calabria, 
in Klearchos 25, 1983 (1985), pp. 63-70. 

Proposte per la realizzazione di una carta archeologica 
della città e prima analisi dei tentativi finora realizzati in 
tale direzione. 

107. - A. CASALE, Salvatore Di Giacomo e le ville romane 
di Boscoreale, ivi 1985. 

Ristampa di due articoli del Di Giacomo: l'uno (1895) 
sulla villa di Cecilio Giocondo, o del Tesoro; l'altro (1900) 
su quella di P. Fannio Sinistiore. Sono raccolte illustrazioni, 
da varie fonti, relative ai due monumenti . 

108. - D . COPPOLA, L'attività nel settore delle AA. BB. AA. 
nella prima Calabria Ulteriore e il Museo Civico di Reggio 
nelle carte dell' Archivio di Stato 1840-1916, in Klearchos 
24, 1982 (1985), pp. 13-93· 

Dai documenti di archivio si ricostruiscono le vicende 
della .. tutela" e delle scoperte nell'attuale provincia di 
Reggio Calabria durante il periodo indicato. Un paragrafo 
specifico è dedicato ai primi anni di attività del Museo Civico 
di Reggio. Le località di interesse archeologico menzionate 
nel testo sono le seguenti: Reggio Calabria; Gerace (= Locri); 
Gioiosa Marina; Gioiosa Superiore; Roccella; Lazzaro; 
Capo Stilo (= Caulonia); Rosarno. 

109. - L. FALANGA, Omaggio ad un maestro. Amedeo Maiuri 
e la .. croce" di Ercolano, in Klearchos 25, 1983 (1985), 
pp. 71-85· 

Su i progressivi atteggiamenti del Maiuri a proposito 
del ritrovamento della .. croce di Ercolano ": da un iniziale 
convincimento di una testimonianza della religione cristiana 
(1938) ad un sempre più distaccato agnosticismo (1961). 

110. - V. FARI NELLA, Saxl, Sa turno e Benevento, in Prospettiva 
40, 1985, pp. 68-71. 

Identificazione del tramite iconografico tra una figura
zione dell'arco di Benevento ed un'incisione veneta della 
fine del '400. 

111. - E. LATTANZI, Il Centenario del Museo di Reggio Ca
labria, in Klearchos 24, 1982 (1985), pp. 5-7. 

Rapida presentazione delle tappe salienti e dell'attuale 
ristrutturazione allestitiva del Museo. 

112. - F. MOSlNo, Prima del Museo Civico, in Klearchos 
24, 1982 (1985), pp. 9-12. 

Si presentano .. schede per ricostruire una storia della 
memoria antiquaria a Reggio, dall'alto medioevo al Museo 
Civico ". 
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113. - P. POCCETTI, Un falso italico del '700 da Venosa, 
in Epigraphica 46, 1984 (1985), pp. 141-153. 

Ricerca sulle matrici culturali di una falsa epigrafe, in 
alfabeto non latino, edita dall' Antonini (1795) e dal Lupoli 
(1793). È da notare che gli antiquari del XVIII secolo si 
dilettavano più frequentemente a falsificare iscrizioni latine 
piuttosto che italiche. 

114. - L. A. SCATOZZA HORICHT, Ville nel territorio ercolanese, 
in CronErcol 15, 1985, pp. 131-165. 

I documenti di archivio e le relazioni dei secoli passati 
confrontati con i materiali archeologici conservati e con 
opportune autopsie, permettono la ricostruzione della fre
quentazione antica nel territorio di Ercolano e l'identifica
zione dei materiali mobili lì rinvenuti. 

115. - R. SPADEA, Archeologia e percezione dell'antico, in 
Storia della Calabria, Torino 1985, pp. 653-69I. 

Attraverso l'analisi della storia della ricerca in alcuni si ti, 
assunti come emblematici (Locri, Crotone, Reggio, Sant'Eu
femia, Nocera Terinese, Cirò, Sibari) si ricostruisce un 
quadro generale dell'archeologia in Calabria nel XIX secolo 
e nella prima parte di quello in corso. Particolare attenzione 
è prestata a distinguere l' .. archeologia ufficiale" (sia di 
privati sia da parte dello Stato) da quella .. occasionaI e ", 
costituita dai ritrovamenti fortuiti. Su tutto dominano le 
figure di Paolo Orsi e Umberto Zanotti Bianco. 

II. - STUDI SU ARGOMENTI 

a) ARCHITETTURA E URBANISTICA 

116. - J. P. ADAM, L'architecture militaire greque, Paris 1982. 

Nel .. fournir une grammaire et une documentation 
graphique, propres à l'illustrer l'architecture militai re greque 
de l'Antiquité'', l'A. allarga la ricerca a Gela (fig. 13), 
Pompei (fig. 14), Siracusa (fig. 113), Leontinoi (fig. 49), 
Velia (fig. 138), Paestum (fig. 139); oltre a compilare uno 
specifico capitolo sull'Italia Meridionale e la Sicilia (pp. 
245-25 1). 

117. - C. DE RUYT, Macellum. Marché alimentaire des Ro
mains, Louvain-la-neuve 1983. 

Le località nelle quali sono noti macella vengono elencate 
per ordine alfabetico. Per quanto qui riguarda si hanno 
Brindisi, Morgantina, Paestum, Pompei, Pozzuoli. 

118. - O. BELVEDERE, I santuari urbani sicelioti: preliminari 
per un'analisi strutturale, in ArchCI 33, 1981 (1984), 
pp. 122-142. 

Si studiano i rapporti urbanistici tra città e santuario 
e quelli compositivi del rapporto tra le diverse parti compo
nenti i santuari stessi. Si conclude che i santuari esaminati 
sono del tipo .. concentrico" in quanto espressione della 
volontà politica della città. Gli eventuali influssi indigeni 
sull'architettura sacra andranno identificati nei luoghi di 
culto di confine, e non in quelli urbani. 

119. - R. M. BONAcAsA CARRA, Architettura religiosa cristiana 
nella Sicilia del IV secolo. Aspetti e problemi, in Kokalos 
28-29, 1982-1983 (1984), pp. 408-422. 

La documentazione, piuttosto scarsa, viene raccolta e 
ordinata. I motivi di tale scarsità, oltre al ridotto interesse 
dimostrato dalla ricerca, vanno individuati anche nella crisi 
attraversata dall'isola tra III e IV secolo d. C. 

120. - E. M. DE JULlIS, Nuovi documenti di pittura figurata 
dall' .. Apulia ", in DArch, 3a s., 2, 1984, pp. 25-30. 

Analisi e descrizione dell'" ipogeo del Cerbero" di 
Canosa e della tomba .. dei Cavalieri" ad Arpi, così deno
minata dalle raffigurazioni. Si datano entrambe entro il 
IV secolo a. C. 

121. - A. GIULIANO, Urbanistica delle città greche, in Xenia 
7, 1984, pp. 3-42. 

Ampia e minuziosa rassegna delle conoscenze e della 
critica relative all'argomento, con largo spazio alle colonie 
d'Occidente (pp. 13-22). 

122. - G. GULLlNI, L'architettura templare greca in Sicilia 
dal primo arcaismo alla fine del V secolo, in Tempio greco 
(n. 40), pp. 21-42. 

Analisi delle conoscenze relative principalmente a costru
zioni templari, per le quali si presentano proposte di rico
struzione. Si definisce una .. generazione di Himera" che, 
per l'intera Sicilia, progetta e realizza templi che si caratte
rizzano per proprie particolarità. 

123. - D. MERTENS, Der Tempel von Segesta und die dorische 
Tempelbaukunst des Criechischen Westens in Klassischer 
Zeit, mit einem Beitrag von V. TUSA, Mainz 1984. 

Il lavoro si compone di tre parti: una prima di analisi e 
studio del monumento sotto il profilo tecnico-architettonico; 
una seconda che riguarda uno studio sui templi dorici di 
età classica in Sicilia ed Italia Meridionale; una terza che 
esamina il monumento nel quadro delle costruzioni del
l'occidente greco in età classica. La ricostruzione storica 
di questo importante capitolo dell'architettura antica è 
supportata da un' analisi molto completa e dettagliata del 
tempio che costituisce il punto di parte ma dell'indagine. 

124. - W. VON SYDOW, Die hellenistischen Cebiilke in Sizilien, 
in RM 91, 1984, pp. 239-358. 

Vengono raccolti 50 monumenti, tra l'inizio del V secolo 
a. C. e l'epoca di Gerone, dei quali si segue lo sviluppo 
formale e si identificano le particolarità. Le forme elaborate 
in Sicilia, prevalentemente d'ordine dorico, sono diffuse ed 
imitate anche fuori dell'isola. Si mettono in rapporto le 
costruzioni con le politiche edilizie delle famiglie dei ti
ranni, in specie siracusani. 

125. - G. UGGERI, La viabilità romana in Sicilia con parti
colare riguardo al III e al IV secolo, in Kokalos 28-29, 
1982-1983 (1984), pp. 424-460. 

Esame del sistema viario romano dell'isola, che mostra 
una diretta continuità con quello del periodo più antico. 
Le menzioni degli itinerari permettono di chiarire i ritro
vamenti archeologici. L'utilizzazione delle vie fu necessaria 
anche per lo sfruttamento agricolo delle risorse dell'isol2. 

126. - A. TESSARO PINAMONTI, Rapporti fra ambiente natu
rale e ambiente architettonico nella villa romana del I sec.> 
d. C. in Italia, in RdA 8, 1984, pp. 48-67. 

All'interno della casistica, si esaminano esempi dall'area 
vesuviana e la villa di Tiberio a Capri. Segue un'appendice 
nella quale si tenta di .. individuare le specie arboree colti
vate nei parchi e nei giardini delle ville romane. Tre sono 
le fonti di informazione cui si è attinto: le pitture di giar
dino, i dati archeologici e le fonti letterarie" (p. 59). 

127. - E. DE MIRO, Topografia archeologica, in Sikanie 
(n. 50), pp. 563-576. 

Si esaminano le principali categorie sistematiche degli 
insediamenti coloniali, in rapporto alla scelta del sito, al 
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modo di utilizzazione del territorio agricolo, alla localizza
zione delle necropoli e dei santuari extra-urbani. 

128. - A. DI VITA GAFÀ, L'urbanistica, in Sikallie (n. 50), 
pp. 359-414. 

Lo studio è diviso in due parti principali : dalla fondazione 
delle singole colonie (che vengono partitamente esaminate) 
al VI secolo a. C.; da quest'epoca al periodo ellenistico. 
Vengono considerati tutti i più recenti rinvenimenti, come 
ad esempio a Selinunte, così da ricostruire un quadro ampio 
e completo. 

129. - G. GULLINI, L'architettura, in Sikanie (n. 50), pp. 
415-491. 

Lo studio, molto attento ai problemi tecnologici dell'uso 
della pietra e del legno ed a quelli organizzativi del trasporto 
dei materiali, è organizzato per .. officine H: quelle selinun
tina, siracusana, agrigentina sono le principali per il periodo 
arcaico. Dal IV secolo a. C. si definiscono i caratteri di una 
koiné siceliota. 

130. - l. NIELSEN, Considerazioni sulle prime fasi dell'evo
luzione dell'edificio termale romano, in AnalRom 14., 1985, 
pp. 81-112. 

Si dà fede alla tradizione letteraria circa l' .. invenzione H 

delle terme da parte di Sergio Orata: la Campania, favolita 
dalla presenza di acque termali e dalla possibilità di rapporti 
con la Magna Grecia e la Grecia propria, è il luogo più 
adatto per procedere alla introduzione delle suspensurae e 
della tubolatura verticale. 

b) PRODOTTI METALLURGICI 

131. - M. BORDA, Problemi della toreutica bronzea tarantina 
dell'età ellenistica, in Studi in onore di Achille Adriani 
3, Roma 1984, pp. 7 11-720. 

Dettagliata analisi dei prodotti toreutici come parlguancE', 
custodie di specchi, recipienti, manici di specchi, appliques 
di recipienti con provenienza Taranto, o attribuibili ad 
officine tarantine. Un paragrafo è dedicato al cratere da 
Derveni, che si attribuisce ad una bottega macedone .. "Ila 
cui attività possono aver partecipato anche degli artigiani 
tarantini H nel periodo 350-325 a. C. 

132. - A. BOTTINI, Cinturoni a placche dell'area melfese, 
in AIUONArchStAnt 5, 1983 (1984), pp. 33-63. 

Il ritrovamento di due esemplari a Lavello e a Banzi, in 
contesti databili con sicurezza tra V e IV secolo a. C., 
permette un'ampia ed accurata sistemazione della produzione. 
Se ne rintracciano le particolarità tipologiche, decorative 
e di distribuzione, studiandone inoltre il significato storico, 
collegato alla espansione delle genti .. sannitiche H. Segue 
un'appendice che elenca gli esemplari noti di elmi .. apulo
corinzi H. 

133. - F . BROMMER, Ein Siberstreifen, in GettyMus] 12, 

1984, pp. 135-138. 

Edizione di una fascia in argento dorato decorata a sbalzo 
con scene mitologiche quadrangolari intervallate da Gorgoni: 
Zeus e Typhon; Oreste che uccide Egisto; Perseo che deca
pita ' la Medusa; Teseo che uccide il Minotauro. La prove
nienza dichiarata è l'Italia Meridionale. L'epoca di pro
duzione è l'ultimo quarto del VI secolo a. C. 

134. - C. CERCHIAI, Alcune osservazioni su due bronzi prene
stini, in BdA 25, 1984, pp. 53-58. 

Sono studiati un paraguance ed un coperchio di specchio, 
in lamina di bronzo con decorazione a sbalzo. I prodotti 
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.. rientrano nella produzione greca di opere minori H (p. 57). 
Il paraguance viene datato tra IV e III secolo a. C.; lo 
specchio intorno alla metà del II secolo a. C. 

135. - H . JUCKER, Eine figiirliche Trensenplatte aus Gross
griechenland, in Festschrift fiir Leo Mildenberg, Wetteren 
1984, pp. 137-146. 

Da un ritrovamento nei pressi di Metaponto, ora in colle
zione privata svizzera. Il pezzo viene messo in serie con i 
morsi figurati della Grecia propria. 

136. - C. ROLLEY, Die griechischen Bronzen, Munchen 1984. 

Raccolta generale delle principali opere, organizzata in 
senso cronologico e per aree di produzione. Viene dato 
largo spazio ai ritrovamenti di Magna Grecia e Sicilia, 
anche per prodotti italici. Numerose illustrazioni fotografiche 
a colori. 

137. - M . TIZZONI, Un ripostiglio di bronzi dall' Italia meri
dionale, in Klearchos 26, 1984, pp. 5-27. 

In collezione privata, dal commercio antiquario, si trova 
un ripostiglio composto da punte di lancia, schinieri, asce, 
falcetti, uno scalpello, una lamina. Lo studio conduce ad 
assegnare il ripostiglio alla prima età del Ferro, intorno 
alla metà dell'VIII secolo a. C. L'appendice sull'analisi 
della terra incrostata ai reperti (T. MANNONI, p. 27) fa 
concludere che gli oggetti erano sepolti in ambiente calcareo, 
non identificabile, dalle Prealpi lombarde alla Sicilia occi
dentale. 

138. - M. CANDELA, Situle rretalliche e ceramiche a beccuccio 
nel IV e III secolo a. C. : origine e diffusione, in BABesch 
60, 1985, pp. 24-71. 

L'aggiornata raccolta del materiale ne permette un'arti
colazione tipologica e la determinazione cronologica, per 
quanto molti dei reperti siano di provenienza incerta. Si 
indica un'origine apula della produzione, dalla quale deri
vano gli esemplari rinvenuti in Etruria. I recipienti simili 
provenienti dalla Grecia settentrionale possono essere impor
tazioni, oppure prodotti da artigiani apuli emigrati presso 
le corti di quei re. 

139. - R. DE FRANCESCO, F. LONGO, Le fibule della Peucezia 
dal VI al IV sec. a. C., in Taras 3, 1983 (1985), pp. 85-100. 

Sistemazione tipologica delle fibule databili tra il VI ed 
il IV secolo a. C. Si indagano i rapporti culturali che tale 
materiale permette di intravvedere. 

140. - B. DEPPERT-LIPPITZ, Griechischer Goldschmuck, 
Mainz am Rhein 1985. 

Si esamina, in maniera tipologicamente sistematica e 
cronologicamente ordinata, la produzione in oro ed in 
argento della Grecia, dal periodo miceneo alla battaglia di 
Azio . Numerosi sono i ritrovamenti d'Italia Meridionale 
utilizzati e discussi. 

141. - F. MARTINO, Una raccolta di bronzi protostorici pro
venienti dalla Sicilia, in ArchStor Messinese 39, 1981 
(1985), pp. 251-311. 

131 oggetti sul mercato antiquario, dei quali vengono 
fornite descrizione e completa documentazione grafica. La 
discussione tipologica li fa identificare come provenienti 
verisimilmente da Grammichele ed appartenenti alla cultura 
locale dell'età del Ferro. 
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142. - J. STUBBE 0 STERGAARD, Heste i hdndento graeske 
bronzehanke, in MeddelelsGlyptKab 41, 1985, pp. 33-55. 

Con provenienza forse da Gela, si pubblica una coppia 
di anse in bronzo decorate da figurine di cavalli, databile 
all'ultimo quarto del VI secolo a. C. Se ne propone una 
fabbrica in Magna Grecia, sotto influsso corinzio. 

Vedi RAPPORTI COMMERCIALI E CULTURALI, n . 244. 

c) PRODUZIONI FITTILI 

143. - C. BJoRK, A South Italian Red-Figure Fish-Plate 
in the Medelhavsmuseet, in MedelhavsMusB 19, 1984, 
pp. 63-71. 

Di origine incerta. Viene assegnato al Gruppo della 
Pisside di Agrigento, e se ne indicano i rapporti con i proto
tipi di fabbrica attica. 

144. - G. CAPUTO, Similitudine omerica del lupo e segno di 
cultura figurativa siculo-cretese, in PP 39, 1984, pp. 299-
305· 

Rappresentazioni ceramiche di lupi vengono rapportate 
all'influsso culturale greco-miceneo in Sicilia. 

145. - E. M . DE JULlIS, Nuove osservazioni sulla ceramica 
geometrica della Daunia, in Civiltà dei Dauni (n. 31), 
pp. 153-161. 

L'inizio della produzione è fissato all'inizio dell'VIII 
secolo a. C. : se ne segue lo sviluppo e l'articolazione In 
centri di produzione fino all'inizio del V secolo a.C. 

146. - V. C. DI BARI, E . BRACCI, P . CASTINI, P . MOGO
ROVICH, Esempio di realizzazione di carte tematiche sui 
dati forniti dal Data-Base dei vasi attici a figure rosse 
del V sec. a . C. provenienti dalla Puglia, in Automatic 
Processing of Art History Data and Documents, Pisa sept. 
1984, Proceedings, Pisa-Los Angeles 1984, pp. 475-487. 

Le carte di distribuzione sono state realizzate da un sistema 
automatico, basato su apparecchiature in commercio, e 
quindi assai economico. Gli esempi si riferiscono alla fre
quenza delle provenienze (p. 484), con diverse possibilità 
di evidenziare particolari j ad esempi di distribuzione dia
cronica relativa alle forme (p. 486) j ai pittori (p. 487), per 
le sole provenienze da Ruvo e da Taranto. 

147. - M . Jozzo, Louteria fittili in Calabria : analisi e classi
fica zione preliminare, in ArchCI 33, 1981 (1984), pp. 143-
202. 

Gli esemplari calabresi non si distinguono molto da quelli 
noti dal mondo greco, o di influenza greca. La classifica
zione, resa più difficoltosa da carenze di dati relativi ai 
contesti, si è articolata in cinque gruppi, che si dispongono 
lungo uno sviluppo tipologico dal VI al IV secolo a. C. 

148. - M. G. KANOWSKI, Containers of Classical Greece. 
A Handbook of Shapes, London-New York 1984. 

Per illustrare le diverse forme ceramiche, elencate in 
ordine alfabetico, sono talvolta usati recipienti di produzione 
italiota. 

149. - H . METZGER, Bulletin archéologique. Céramique, in 
REG 97, 1984, pp. 135-188. 

Il materiale esaminato è stato edito nel biennio 1981-
1982. I ritrovamenti dall'Italia Meridionale e Sicilia sono 
alle pp. 154-156 j gli studi sulle figure rosse italiote alle pp. 
168 e 169. 

150. - L. SANESI MASTROCINQUE, Fliaci e gutti a rilievo, 
in PP 38, 1983 (1984), pp. 386-394. 

Le rappresentazioni a rilievo che decorano alcuni gutti 
a vernice nera sono poste in rapporto, ed interpretate, con 
le notizie letterarie delle rappresentazioni teatrali di IV-III 
secolo a. C. In particolare si approfondisce l' ipotesi di un 
rapporto con la produzione tarantina di Rintone. 

151 . - K. SCHAUENBURG, Baltimoremaler und Bellerophon, 
in jahrbuch des Museums fiir Kunst und Gewerbe Hamburg 
n. F. 3, 1984, pp. 11-48. 

Si raccolgono le attestazioni iconografiche di Bellerofonte 
nelle produzioni, per lo più ceramiche, di Italia Meridionale 
e, in parte, anche etrusche, esplorandone le attestazioni 
più antiche. Il tema è documentato anche nella produzione 
del pittore di Baltimora. 

152. - K . SCHAUENBURG, Unterweltsbilder aus Grossgriechen
land, in RM 91, 1984, pp. 359-387. 

Prendendo spunto da un cratere a volute del museo Getty 
di Malibu, attribuito al pittore del S akkos Bianco si esami
nano analiticamente le scene riferite al mondo infero atte
state sulla ceramografia apula. 

153. - C. STIBBE, Lo stamnos laconico, In BdA 27, 1984, 
pp. 1-12. 

Dodici esemplari della forma, ritrovati tra Lipari, Siracusa, 
Gela e Cirene, vengono datati intorno al 500 a. C. ed attri
buiti all'attività di ceramisti provenienti da Sparta. 

154. - L. TODISCO, Nuovi grandi vasi dei Pittori di Baltimora 
e del Sakkos Bianco, in Xenia 7, 1984, pp. 49-66. 

Quattro vasi di incerta origine, pare di proprietà privata. 

155. - T . DOHRN, Schwarzgefirnisste Plakettenvasen, in ' RM 
92, 1985, pp. 77-106. 

La classe viene ascritta, per la maggior parte della pro
duzione, a fabbriche di Alessandria: l'origine di queste è 
probabilmente derivata da Taranto. Ma anche in Italia 
Meridionale la produzione non è originaria, in quanto a sua 
volta derivata dalla Grecia propria. Altre fabbriche, anch'esse 
derivate, sono localizzate a Creta. 

156. - F . GILOTTA, Gutti e askoi a rilievo italioti ed etruschi. 
Teste isolate, Roma 1985. 

Il lavoro riguarda medaglioni figurati con protomi isolate 
dei "soli pezzi editi fotograficamente" (p. 5) . Vengono 
presi in esame circa quattrocento esemplari, classificati 
secondo una tipologia progressiva dei nuclei considerati: 
Gorgoneia giovanili, teste di Athena, teste elmate con berretto 
frigio, teste di Eracle, teste barbate, teste di negro, perso
naggi semiferini, maschere. L'uso inizia in Italia Meridio
nale nel corso dell 'ultimo terzo del IV secolo a. C., e da 
qui si diffonde fino in Etruria. La classe rientra nel problema 
generale della diffusione dei motivi decorativi in periodo 
alto-ellenistico. L'A. sembra propendere per " una dipen
denza italiota dalle regioni poste ai confini del mondo greco, 
che in questo momento appaiono in fase di espansione e 
di conseguenza caratterizzate da notevoli disponibilità eco
nomiche e dinamismo culturale " (p. 112 nota 492). 

157. - F . GIUDICE, I ceramografi del IV secolo a. C., In 
Sikanie (n. 50), pp. 243-260. 

Il sorgere della produzione ceramica figurata siceliota 
deriva dal crollo del "monopolio " distributivo della cera
mica attica. Si studiano i rapporti tra officine si celio te e 
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quelle campane, i pittori .. proto-sicelioti" dalla fine del 
V secolo a. C. e quelli" sicelioti ", dalla metà alla fine del 
IV secolo a. C. 

158. - R. HURSCHMANN, Symposienszenen auf unteritalischen 
Vasen, Wiirzburg 1985. 

Le scene di simposio sono organizzate in una prima sezione, 
riferita alla vita quotidiana, ed in successive sezioni a 
seconda del partecipante (Eracle, Dioniso, personaggi mito
logici minori). Nella ceramografia apula e lucana, il simposio 
appare dall'ultimo quarto del V secolo a. C.; più recente 
è questa raffigurazione nella ceramografi a campana; mentre 
in quelle pestana e siceliota il tema non è molto frequente. 

159. - G. KAPITAN, Anfore puniche dei mari della Sicilia 
e il problema della documentazione dei rinvenimenti in reti 
a strascico, in VI Congreso Internacional de Arqueologia 
Submarina, Cartagena 1982, Madrid 1985, pp. 399-404. 

Presentazione panoramica delle principali tipologie docu-
mentate dai ritrovamenti subacquei di anfore di produzione 
punica. Si auspica una maggiore attenzione per le informa
zioni che i pescatori possono fornire a proposito della loca
lizzazione delle zone dalle quali provengono le anfore. 

160. - K. SCHAUENBURG, Die Miinade als Schutzfiehende, 
in NumAntCl 14, 1985, pp. 63-83. 

Pubblicazione di un cratere a campana apulo attribuito 
al pittore Brooklyn-Budapest. La scena principale (un 
satiro che insegue una menade) si presta ad uno studio 
iconografico, dal quale risultano le variazioni di significato 
che introducono i ceramografi italioti nelle scene, anche le 
più consuete. 

161. - K. SCHAUENBURG, Zu einer Gruppe polychromer apu
lischer Vasen in Kiel, in JdI 100, 1985, pp. 399-443. 

Si raccolgono esemplari di kantharoi ed oinochoai, appar
tenenti ad un gruppo prodotto da più officine tardo-apule. 
A questi si accostano altre forme, che mostrano elementi 
comuni. 

162. - D. YNTEMA, The Matt-Painted Pottery of Southern 
Italy. A General Survey of the Matt-Painted Pottery 
Styles of Southern Italy during the Final Bronze Age and 
the Iron Age, Utrecht 1985. 

L'evidenza relativa all'argomento viene organizzata in 
classi di produzione, ordinate geograficamente e in diacronia. 
Si identificano le caratteristiche, morfologiche e decorative, 
delle diverse classi, e se ne segue la diffusione. L'analisi è 
supportata da grafici molto perspicui. 

d) PLASTICA 

163. - J. DORIG, Tonformen aus Tarent. Bemerkungen zum 
Verhiiltnis der Kleinkunst zur Grossplastik, in Studi in 
onore di Achille Adriani 3, Roma 1984, pp. 680-685. 

Lo studio di due matrici fittili (testa di Polifemo; Artemide 
su un paraguancia) tende a dimostrare i rapporti esistenti 
tra la produzione artistica decorativa e le grandi opere di 
plastica. 

164. - B. FREYER-SCHAUENBURG, Capita divina, in Fest
schrift fiir J. Fink, Koln-Wien 1984, pp. 55-65. 

Analisi di una testa in calcare del museo di Taranto, 
interpretata come una protome a sé stante e non compo
nente di un acrolito. Simile interpretazione è dedotta per 
la testa colossale Ludovisi, più recente di circa una genera
zione del pezzo tarantino. Si contrappongono le caratte
ristiche stihstiche di questi prodotti a quelle delle produzioni 
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classicistiche. Si afferma la funzionalità religiosa di questi 
grossi prodotti artistici in pietra, anche in contrapposizione 
alle funzionalità dei prodotti fittili. 

165. - M. L. NAvA, Le stele della Daunia, in Civiltà dei 
Dauni (n. 31), pp. 163-187. 

Si esamina l'insieme delle conoscenze relative ai monu
menti, in prevalenza prodotti nel corso del VI secolo a. C., 
identificando tipologie delle forme e delle decorazioni, o 
figurazioni, attestate. 

166. - P. ZANCANl MONTuoRo, Charites?, in PP 38, 1984, 
pp. 444-452. 

Le tre figure femminili su una metopa da Selinunte sono 
interpretate come raffigurazione delle tre Charites, influen
zate dalla poesia di Stesicoro. 

167. - P . ZANCANl MONTUORO, HNIOXOI, In PP 38, 
1984, pp. 221-229· 

Riconfermata l'interpretazione come auriga della statua 
in marmo rinvenuta a Mozia nel 1979, se ne discute l'abbi
gliamento, datandola a non prima del 300 a. C. Nella me topa 
da Selinunte con quadriga e due personaggi sul carro ven
gono riconosciute Hera ed Athena, sulla base della descri
zione omerica dei loro spostamenti. Di questo schema ico
nografico esiste una versione modificata, in una terracotta 
da Matauros, forse derivante da Stesicoro. 

168. - F . CANCIANI, La stele del poeta di Basilea: un'ipotesi, 
in Lebendige Altertumwissenschaft, Festgabe von H . Vetter, 
Bern 1985, pp. 62 e 63 . 

Il confronto con un rilievo in marmo raffigurante un 
banchetto, conservato nel Museo Barracco di Roma, permette 
di prospettare l'ipotesi che il rilievo funerario di Basilea 
sia di produzione tarantina. 

169. - F. D'ANDRIA, Lo Zeus stilita di Ugento e il capitello 
di Vaste . Nota, in Taras 3, 1983 (1985), pp. 155-162. 

Gli spunti sollevati dall' edizione dello Zeus stilita di 
Ugento permettono di ampliare la discussione al panorama 
culturale della zona ed alla possibilità, o meno, di definire 
la produzione artistica italiota. Si dà infine notizia della 
scoperta, in territorio di Vaste, di una colonna funeraria 
coronata con capitello che offre analogie con quello di 
Ugento. 

170. - H. G. FRENZ, R6mische Grabreliefs in Mittel- und 
Siiditalien, Roma 1985. 

Raccolta delle stele figurate con il busto del defunto a 
rilievo entro una nicchia, per un totale di 156 pezzi, distri
buiti e discussi per regioni geografiche. 

171. - M. R. HOFTER, Untersuchungen zu Stil und Chrono
logie der mittelitalischen Terrakotta-Votivk6pfes, Diss. 
Bonn 1985. 

All'interno dell'argomento si trattano teste con provenienza 
campana del periodo tardo-classico e quelle da Capua del 
periodo ellenistico, alle quali si accostano le protomi che 
decorano gli askoi canosini. 

172. - G. RIZZA, E. DE MIRO, Le arti figurative dalle origini 
al V secolo a. C., in Sikanie (n. 50), pp. 125-242. 

I prodotti pertinenti sono organizzati per classi di produ
zione, cronologicamente. Si esaminano particolarmente i 
modi nei quali gli stili riconosciuti in altre parti della Grecia 
influiscono sugli artigiani sicelioti. 
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173. - M . SGUAITAMATTI, L 'affrante de Porcelet dans la 
Coroplathie Géléenne. Etude typologique. M ainz am Rhein, 
1984· 

La ricerca è ristretta, sia per quanto riguarda la classe 
(solo la portatrice del porcellino), sia l'area di diffusione 
(Gela). L 'A. motiva la restrizione per quanto riguarda la 
classe con la possibilità di esaminare più approfonditamente 
la .. dynamique intrinsèque" (p. I) del tipo, per quanto 
riguarda l'area geografica con il fatto che la produzione di 
Gela offre una grande varietà di tipi dal periodo tardo
arcaico, tale da lasciare supporre che la città dovette parte
cipare attivamente all' elaborazione del tipo. 

L'opera è articolata in una serie di capitoli di carattere 
più specificamente tecnico (argille, matrici, ingubbiature 
e policromie; pettinature, vestiti ecc.); altri di inquadra
mento più generale (centri di produzione, esportazioni, 
classificazioni cronologiche). 

Il catalogo, strutturato per tipi, ha un ampio supporto 
fotografico. 

e) NUMISMATICA 

174. - C. ARNOLD-BIUCCHI, Appunti sulla zecca di Messana 
dal 480 al 450 a. C., in NumAntCl 12, 1983, pp. 49-64. 

Lo studio è relativo agli esemplari componenti il ripostiglio 
scoperto nel 1980. Le preci sazio n i raggiunte si riferiscono 
prevalentemente agli aspetti tecnici ed alla politica mone
taria di Anassila. 

175. - T. V. BUTTERY, A Siculo-Punic Contrai Mark at 
Syracuse, in NumAntCl 12, 1983, pp. 135-139. 

La presenza di punti in rilievo su emissioni di Iceta 
viene riportata ad un sistema di controllo punico. Le emis
sioni sono poste tra la morte di Agatocle (289 a. C.) e quella 
di Iceta (278 a. C.). 

176. - M. WAGGONER, Early Greek Coins from the Collection 
of ]onathan P. Rosen, New York 1983. 

In questa collezione di pezzi sono rappresentate alcune 
delle principali serie italiote e siceliote (Taranto, Metaponto, 
Sibari, Reggio, Agrigento, Camarina). 

177. - C. BOEHRINGER, O . PENNISI DI FLORISTELLA, Syraku
sanischer Miinzstempel der epoche des Agathokles, in Fest
schrift fiir Leo Mildenberg, Wetteren 1984, pp. 31-42. 

Pubblicazione di un conio monetale di rovescio, con qua-
driga. Sono state compiute analisi sperimentali per identi
ficare la resistenza del conio. 

178. - M . CACCAMO CALTABIANO, La monetazione bronzea 
di Reggio nel V secolo a. C. in CronArchStor Art 18, 1979 
(1984), pp. 167-181. 

Sistemazione in periodi e fasi, nel corso della seconda 
metà del V secolo, delle coniazioni bronzee di Reggio, e 
studio dell'ambiente di emissione. 

179. - R. CALCIATI, Corpus Nummorum Siculorum. La mone
tazione di bronzo, Milano 1983. 

.. Lo scopo di questo libro è di dare al numismatico che 
si interessa della monetazione della Sicilia greca una visione 
unitaria e allo stesso tempo esauriente delle coniazioni di 
bronzo dell'isola" (p. VII) . L 'elencazione, con completa 
documentazione fotografica, è ordinata topograficamente. 

180. - T . CARUSO, La monetaz ione di Copia Lucaniae, in 
9" Miscellanea Greca e Romana, Roma 1984, pp. 117-15°. 

Dallo studio dei 101 esemplari noti si analizzano tutte le 
caratteristiche delle emissioni della colonia latina. Esse 
risultano .. soltanto di circolazione ristretta, con un potere 
di acquisto capace di rispondenza soltanto alle modeste 
necessità giornaliere" (p. 127). 

181. - L. GANDOLFO, Emissioni puniche di Sicilia a leggenda 
~n, in SicA 54-55, 17, 1984, pp. 75-87. 

Presentazione e discussione sul materiale. Al termine .. non 
ci resta ... che sperare che nuovi dati ed acquisizioni vengano 
soprattutto dagli scavi a . dissipare ogni dubbio e a darci 
la desiderata soluzione di quello che, allo stato attuale, 
sembra costituire un enigma numismatico " (p. 83) . 

182. - G. GUZZETTA, Lineamenti di circolazione monetaria 
nella Puglia settentrionale, in Ricerca archeologica (n. 35), 
pp. 209-219 . 

.. La circolazione monetaria nella Puglia settentrionale 
sembra avere impulso a partire dal III sec. a. C. e appare 
alimentata... prevalentemente dalle monetazioni locali che 
hanno preso inizio nel corso del secolo; ... significativa è 
la mancanza di teso retti greci (e) ... l'assenza quasi totale 
di monete tarantine" (p. 218). 

183. - M . JENTOFT-NILSEN, A Fourth- and Third-Century 
b.C. Hoard of Tarantine Silver, in GettyMus] 12, 1984, 
pp. 167-172. 

Ritrovato forse a Taranto, composto da 35 argenti: 28 
stateri e 5 dracme di Taranto; uno statere di Crotone. Sembra 
chiuso entro il 212 a. C. 

184. - C. M. KRAAY, The Archaic Coinage of Himera, Napoli 
1984· 

Studio sistematico sulle emissioni arcaiche (dalla metà 
del VI secolo al 483) della città, divise in otto gruppi, dei 
quali si individuano i rapporti reciproci. 

185. - S . P. NOE, The Coinage of Metapontum, Pars I and 
II, with Additions and Corrections by A. JOHNSTON, New 
York 1984. 

Aggiornamento delle classiche opere del Noe, con aggiunta 
di un capitolo sulle emissioni a doppio rilievo fino alla metà 
del IV secolo. Sono stati compilati indici incrociati. 

189. - Numismatic Literature, n. 109, 1983 (1984). 

Rassegna bibliografica di numismatica ; la sezione relativa 
al materiale di età greca è alle pp. 10-26; quella per l'età 
romana alle pp. 26-39. 

187. - N . F . PARISE, Gli stateri a leggenda .. Ami " , in 
AIUONArchStAnt 6, 1984, pp. 251-254. 

Esame delle conoscenze e dell' evidenza disponibile. Le 
emissioni sono ricondotte alle" valute d 'impero" di Sibari. 
Si esclude una localizzazione della zecca a Nord del Sele. 
Non si esclude che le monete siano riferibili ad una popo
lazione indigena. 

188. - A. TUSA CUTRONI, Di una serie monetale punica di 
bronzo, in RivltNum, LXXX, 1983 (1984), pp. 35-42 . 

Gli esemplari raccolti in un ripostiglio di Capo Bon 
(Tunisia) sepolto entro l'inizio del III secolo, permettono 
di approfondire l'esame della circolazione in Sicilia delle 
coniazioni puniche simili. 
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189. - A. CUTRONI TUSA, La documentazione numismatica, 
in Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), pp. 213-226. 

Le emissioni puniche in Sicilia si collegano a quelle pre
cedenti e contemporanee : ma si originano anche dalla ne
cessità di provvedere al pagamento del soldo ai mercenari. 
Le coniazioni di Cartagine, d'altro canto, tengono conto del 
rarefarsi della presenza ateniese nel commercio mediterraneo. 

190. - S. VASSALLO, La circolazione della moneta bronzea 
di Agrigento nel V sec. a. C., in RivItNum, LXXXV, 
1983 (1984), pp. 17-34· 

La raccolta dell' evidenza nota permette di proporre che 
le monete in bronzo sono un ulteriore segno dell'interesse 
economico che Agrigento attribuiva al proprio retro terra 
ed al rapporto con gli indigeni ivi stanziati. Si studia anche 
il modo di circolazione delle emissioni agrigentine del 
territorio che si ritiene invece tributario di Gela. 

191 . - A. S. WALKER, Some Hoards from Sicily and Cartha
ginian Issue of the Second Punic War, in Festschrift fiir 
Leo Mildenberg, Wetteren 1984, pp. 269-288. 

Pubblicazione di ripostigli dalla regione di Enna, e studio 
del rapporto dei nuovi dati sulla cronologia della moneta
zione romana. 

192. - C. WEISS, Griechische Flussgottheiten in vorhelleni
stischer Zeit, Ikonographie und Bedeutung, Wurzburg 1984. 

Per quanto qui riguarda, viene studiata la rappresentazione 
sulle monete di Gela, Selinunte e Agyrion. 

193. - U. WESTERMARK, The Bronze Hemilitra of Akragas, 
in NumAntCI 13, 1984, pp. 71-84. 

Studio dei tipi aquila-granchio e dei pesi delle emissioni. 
Sulla base delle contromarche si distinguono diverse serie, 
fino al dominio punico sulla città. 

194. - H . R. BALDUS, Zur en-face-Athena des ~leudoros von 
Velia. Der Lukanersieg Alexanders des Molossers bei 
Paestum und die velische Miinzpragung, in Chiron 15, 
1985, pp. 211-233· 

L'attività dell'incisore Kleudoros segna uno stacco nelle 
serie monetali veline: ciò è rapportato ad un evento storico 
che ha segnato la vita della città. La presenza di un centauro 
sull' elmo di Athena viene interpretata come allegoria delle 
vittorie di Alessandro il Molosso sui Lucani. Le incisioni 
di Kleudoros vengono dunque datate dopo il 331-330 a. C. 

195. - C. BOEHRINGER, Der sizilische Stempelschneider Sika-, 
in NumAntCI 14, 1985, pp. 85-95. 

Cinque monete in argento, di piccolo modulo, sono state 
riconosciute come opera di un inciso re di nome Sika[. 
Vengono ascritte a Camarina, piuttosto che a Catania, e 
datate entro il V secolo. 

196. - M. CACCAMO CALTABIANO, Sulla cronologia e la metro
logia della serie Hispanorum, in NumAntCI 14, 1985, 
pp. 159-169. 

Le emissioni già riportate ai mercenari iberici di stanza 
in Sicilia, vengono datate tra la seconda guerra punica e 
l'inizio del II secolo. Erano probabilmente utilizzate come 
sottomultipli dei denari, con i quali veniva corrisposto il 
soldo ai mercenari. 

197. - Coin Hoards 7, 1985. 

I ripostigli monetali, qui d'interesse, raccolti in questo 
volume sono i seguenti: 

- n. 9 : da Amendolara-San Nicola 1976, tardo VI secolo a. C. i 
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- n. IO : da Taranto (= IGCH 1874); 
- n. 17 : dalla Sicilia 1980, nel commercio, 460 a. C. i 
- n. 18 : dalla Sicilia (= I GCH 2073 ?) i 
- n. 23: da Falconara, Sicilia (= IGCH 2103 ?) i 
- n. 30 : da Avola, Sicilia (= IGCH 2122)i 
- n. 31: da Licodia-Santa Maria ( = IGCH 2123) i 
- n. 33 : da Montegiordano-Pezza della Lita 1974, metà del 

IV secolo a. C. i 
- n. 42 : dalla Sicilia 1930 (?) i 
- n. 56: dalla Sicilia 1980, disperso i 
- n. 57 : dalla Sicilia, nel commercio i 
- n. 58 : da Camarina 1976, collezione privata i 
- n. 59 : da Ca marina, nel commercio i 
- n. 74: dall'Italia Meridionale 1981 , nel commercio i 
- n. 79 : da Paestum 1965 i 
- n. 84 : da Messina, disperso i 
- n. 143: dalla Sicilia 1980-1981, nel commercio. 

198. - R. FUDA, Una nuova moneta in bronzo di Caulonia, 
in Klearchos 26, 1984 (1985), pp. 87-89. 

Forse proveniente da Monasterace, reca al D j la testa 
di una divinità fluviale . 

199. - S . GARRAFFO, Il rilievo monetale tra il VI e il IV secolo 
a. C., in Sikanie (n. 50), pp. 261-276. 

Si esaminano gli aspetti formali della monetazione sice
liota, in specie per quanto riguarda la ricerca del movimento 
e dello spazio. Particolarmente si analizzano i prodotti degli 
incisori noti tramite l'apposizione del proprio nome. 

200 . - G. GORINI, Per uno studio della monetazione di Medma, 
in NumAntCI 14, 1985, pp. 127-140. 

Studio delle emissioni .. di alleanza" con Crotone; del 
.. pegasi" in argento; dei tipi delle emissioni in bronzo. 
È preannunciata una ricerca più ampia. 

201. - A. E. M. ]OHNSTON, Report of a Discussion on South 
Italian Chronology, 350-280 B.C., in Coin Hoards 7, 
1985, pp. 45-53· 
Resoconto di una discussione seminariale sull'argomento. 

L 'analisi della ricerca e dell' evidenza disponibile porta ad 
un abbassamento generale delle cronologie invalse per le 
coniazioni di Metaponto e di Taranto, e ad un rialzamento, 
intorno al 300 a. C., per i didrammi della serie ROMANO. 

202. - L. I. MANFREDI, RSMLQRT, R'SMLQRT; nota 
sulla numismatica punica di Sicilia, in RivItNum 87, 1985, 
pp. 3-8. 

Puntualizzazione sul significato della legenda che si 
ritrova su emissioni in argento siciliane del periodo metà 
IV-305 a. C. La lettura come" moneta emessa dalla zecca 
di Melqart " avvalora l'ipotesi che si tratti non di una città, 
ma di un tempio extra-urbano, che verrebbe quindi ad 
assolvere funzioni amministrative oltre che cultuali. La 
figura di Melqart compare come titolare di tale struttura 
templare a cui Cartagine si rivolge. 

203. - L. MILDENBERG, S . HURTER, The Arthur S . Dewing 
Collection of Greek Coins, New York 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano le sezioni del cata
logo riferite alle zecche della Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia (nn. 85-984). 

204. - A. SICILIANO, Monetazione e circolazione monetaria 
in Val d'Agri, in Archeologia della Basilicata (n. 48), 
pp. 119-124. 

I ritrovamenti monetali effettuati nel territorio vengono 
inquadrati nel fenomeno più generale della circolazione 
monetaria dell'intera regione. 
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205. - A. STAZIO, Monetazione ed economia monetaria, in 
Sikanie (n. 50), pp. 79-112. 

Si esaminano le particolarità della monetazione siceliota, 
dalla metà del VI secolo a. C., in rapporto a quelle dell'Italia 
Meridionale. Lo studio è condotto sui singoli centri di emis
sione, identificando le cesure storiche legate agli avveni
menti più significativi fino alla conquista romana. 

206. - M. VICKERS, Early Greek Coinage, a Reassessment, 
in NumChron 145, 1985, pp. 1-44· 

Nel problema generale esaminato, si tratta di Sibari 
(pp. 35-39), la cui distruzione rappresenta una datazione 
fissata in assoluto. Si propone di abbassare la cronologia 
delle c.d. monete di alleanza. 

f) EPIGRAFIA E LINGUISTICA 

207. - G. CAMODECA, Ascesa al Senato e rapporti con i territori 
di origine. Italia: Regio I (Campania, esclusa la zona di 
Capua e Cales), II (Apulia et Calabria), III (Lucania et 
Bruttii), in Epigrafia e Ordine Senatorio 2 (n. 30), pp. 101-
1 63. 

Raccolta dell'evidenza epigrafica relativa all'argomento, 
divisa per zone geografiche. 

208. - G. MANGANARO, I senatori di Sicilia e il problema del 
latifondo, in Epigrafia e Ordine Senatorio 2 (n. 30), pp. 
369-385. 
Raccolta della documentazione epigrafica relativa all'ar

gomento: e interpretazione della stessa. 

209. - E. MIRANDA, I cataloghi di Sebasta di Napoli : proposte 
ed osservazioni, in RendAccNapoli n. s. 57, 1982 (1983), 
pp. 165-181. 

Studio critico su epigrafi greche frammentarie che regi
strano i cataloghi agonistici dei giochi "isolimpici .. istituiti 
a Napoli nel 2 d. C. in onore di Agusto. 

210. - P. POCCETTI, Il testamento di Vibio Adirano, in Rend
AccNapoli n. s. 57, 1982 (1983), pp. 237-245· 

Studio del lascito testamentario tramandato dall' epigrafe 
rinvenuta a Pompei. 

211. - J. ROBERT, L. ROBERT, Bulletin épigraphique, in REG 
96, 1983, pp. 76- 191. 

La sezione relativa all'Italia Meridionale è alle pp. 187-
191. 

212 . - Supplementum Epigraphicum Graecum, a cura di H. 
W. PLEKET, R. S. STROUD, 30, 1980, Amsterdam 1983. 

La sezione riguardante la Sicilia e l'Italia Meridionale 
è alle pp. 304-337. 

213. - L'Année Epigraphique, a cura di A. CHASTAGNOL, 
M. LEGLAY, P. LE Roux, 1981 (1984). 

Le iscrizioni latine provenienti dalla regio II sono alle 
pp. 60-69; dalla regio III alle pp. 69-71; dalla Sicilia alla 
p. 113· 

214. - L. BIVONA, Brevi note sull'instrumentum domesticum 
di Sicilia, in Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), pp. 368-
387. 
Sono raccolti e commentati circa 50 bolli latini su tegole, 

in ordine all'onomastica, alla distribuzione delle gentes, 
ai loro possedimenti fondiari, agli scambi commerciali. 

215. - A. BRUGNONE, A proposito di IG XIV 283-284, in 
Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), pp. 388-393. 

Dediche rinvenute in territorio di Erice, erette ad un 
personaggio di età severiana della gens Asinia, che ricoprì 
cariche in Asia Minore. 

216. - G. COACCI POLSELLI, La documentazione epigrafica 
punica, in Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), pp. 205-2II. 

Nonostante l'importanza delle vicende attraversate dal
l'isola tra V e IV secolo a. C., i documenti epigrafici punici 
del periodo sono estremamente scarsi. 

217. - G. COLONNA, Un .. Trofeo" di Novio Fannio, coman
dante sannita, in Studi Maetzke (n. 46), pp. 229-241. 

L'iscrizione su una corazza in bronzo anatomica viene 
riferita a Novio Fannio, migliorando così le precedenti 
letture. Si intende .. che la corazza sia appartenuta ad un 
ufficiale romano o socio dei Romani: la datazione si adatta 
perfettamente ad una spoglia guadagnata dai Sanniti alle 
Forche Caudine nel 321 a. C." (p. 241). 

218. - F . CORDANO, Sakon, un antroponimo importante nella 
Sicilia antica, in PP 39, 1984, pp. 136-139. 

Si raccolgono le attestazioni epigrafiche note in Sicilia 
(Monte Saraceno e Selinunte) dell'antroponimo, portato 
da uno degli ecisti di Himera. 

219. - F. COSTABILE, Istituzioni e forme costituzionali nelle 
città del Bruzio in età romana. Civitates foederatae, coloniae 
e municipia in Italia Meridionale attraverso i documenti 
epigrafici, Napoli 1984. 

Per quanto qui riguarda il lavoro è caratterizzato dall'im
piego del materiale epigrafico, con documentazione epigrafica 
finora talvolta inedita, a fini istituzionali e storici. Indici 
permettono il reperimento dei materiali. 

220. - C. DE SIMONE, Su Tabaras (femm . - a) e la diffusione 
di culti misteriosofici nella Messapia, in StEtr 50, 1982 
(1984), pp. 177-197. 

Dall'analisi di una iscrizione sepolcrale (11-1 secolo a. C.) 
rinvenuta a Mesagne, si ricostruisce il culto prestato a 
Demetra e ad Afrodite. 

221. - A. FERRUA, s.J., Le iscrizioni datate della Sicilia 
paleocristiana, in Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), 
pp. 3-29· 

Revisione e completamento delle raccolte precedenti. 
Il materiale è sistemato in ordine cronologico dal 274 d. C. 
all'893 circa (86 iscrizioni) distinte per l'eponimato dei 
consoli. Se ne aggiungono una ventina di incerte e datate 
per mezzo dell'indizione. 

222. - G . GUADAGNO, Note prosopografiche ercolanesi : i 
Mammii e L. Mammius Maximus, in CronErcol 14, 1984, 
pp. 149-156. 

Si conoscono 27 appartenenti alla famiglia dalla quale 
discende il duoviro L. Annius Mammianus Rufus. Fra i 
personaggi più documentati è L. Mammius Maximus, del 
quale rimane una statua in bronzo. 

223. - G. MANGANARO, Per la storia dei culti nella Sicilia 
Greca, in Tempio Greco (n. 40), pp. 148-164. 

Presentazione di "documenti epigrafici nuovi; ovvero 
letture di documenti già editi, che alla ricostruzione dei 
culti sicelioti contribuiscano più o meno direttamente" 
(p. 148). I testi provengono da Selinunte, Segesta, Camarina, 
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Alesa, Regalbuto, Montagna di Marzo, Siracusa, Avola, 
Tindari, Acireale, Licata, M essina e giungono fino al periodo 
romano-imperiale. 

224. - M. T . MANNI PIRAINO, Su alcuni documenti epigrafici 
della religiosità siceliota, in AttiCAntCI I l, 11 . s. I, 1980-
1981 (1984), pp. 165-170. 

Si esaminano la grande iscrizione degli dei da Selinunte; 
il cippo di Eracle da Poggioreale; un 'iscrizione da Siracusa, 
forse riferita a Demetra. 

225 . - L. MORETTI, Epigraphica: 26. sulle iscrizioni greche 
di Gravisca i 27. Liparitana i 28. da Arcesine ad Anfipoli 
e a Dertona, in RivFil 112, 1984, pp. 314-327. 

La sezione che qui interessa è la n. 27 (pp. 318-324). 
Delle circa 100 iscrizioni greche note si analizzano gli 
antroponimi. 

226. - J. ROBERT, L. ROBERT, Bulletin épigraphique, in REG 
97, 1984, pp. 4 19-522. 

I ritrovamenti dall'Italia Meridionale e dalla Sicilia sono 
alle pp. 521 e 522. 

227. - M . SILVESTRINI, Miliari della via Traiana, in Epi
grafia e territorio (n. 41), pp. 79-118. 

Edizione di 21 colonne miliari, dieci delle quali erano 
finora inedite. I luoghi di provenienza sono; Corato, Andria, 
Bisceglie, Giovinazzo, Bari-Tressanti. 

228. - Supplementum Epigraphicum Graecum, a cura di H . 
w. PLEKET, R. S. STROUD, 31, 1981, Amsterdam 1984. 

La sezione riguardante la Sicilia e l'Italia Meridionale 
è alle pp. 201-222. 

229. - F . CORDANO, L 'uso della scrittura in Italia Meridionale 
e Sicilia nei secoli VIII e VII a. C., in Opus 3, 1984 (1985), 
pp. 281-309. 

Analisi dei testi noti, pertinenti al periodo ed alla zona 
prescelti, in numero di 41 , di produzione sia locale sia di 
importazione. Solamente alla fine del VII secolo a. C. 
risulta che la scrittura assuma un uso pubblico, mentre fino 
ad allora era riservata ad uso privato. 

230. - O. MASSON, J. TAILLARDAT, Un vase parlant de Séli
nonte (SEG XXIX, 938), in ZPE, 59, 1985, pp. 137-140. 

Il vaso, una lekythos a figure nere del terzo quarto del 
VI secolo a. C. proviene da scavi eseguiti nel 1964 nella 
necropoli ad Ovest dell'acropoli, tomba 42. L ' iscrizione è 
incisa su due linee sopra la raffigurazione. Si fanno puntua
lizzazioni sulla lettura del testo già proposta da V. Tusa. 

231. - P. POCCETTI, Su due lamine plumbee iscritte nel Museo 
di Reggio Calabria, in Klearchos 26, 1984 (1985), pp. 73-86. 

Rinvenute, senza controllo, in territorio di Cirò, recano 
testi paralleli in osco. Si conclude che solamente un testo 
è antico, mentre il secondo è una copia moderna del primo 
graffita su una laminetta antica. 

g) RApPORTI COMMERCIALI E CULTURALI 

232. - A. M . BISI, Funerary Terracottas of Ibiza from Sike
liote Moulds, in EtTrav 13, 1983, pp. 13-29· 

L'influsso .. greco " finora riconosciuto nella produzione 
coroplastica di Ibiza va invece definito sicelioto, grazie alla 
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possibilità di confronti con materiale di sicura provenienza 
da Agrigento ed Akrai, entro l'età di Timoleonte. Si analiz
zano anche i problemi connessi con la storia dei culti ed 
i rapporti con le attività dei Cartaginesi. 

233 . - G. HOELBL, Testimonianze della cultura eglZlQ nel 
territorio attorno al Golfo di Taranto e nel Bruzio dall'8u 

al 6° sec. a. C. , in RendAccNapoli n. s. 57, 1982 (1983), 
pp. 3-23· 

Presentazione di recipienti configurati smaltati, scarabei 
e scaraboidi da Taranto e dalla costa ionica. Si cerca di 
individuare i prodotti veramente egiziani da quelli di imita
zione vicino-orientale. 

234. - P. BERNARDINI, Pithekoùssai-Sulci, in AnnPerugia 
19, 1981-1982 (1984), pp. 13-20. 

Considerazioni sui modi seguiti dai commerci e rapporti 
tra Greci e Fenici in Occidente nell'VIII e VII secolo a. C. 
Si conclude che non esistevano sistemi contrapposti ed 
antagonisti di circolazione, ma una fluida situazione di 
commercio misto. 

235. - B. D 'AGOSTINO, Appunti sulla posizione della Daunia 
e delle aree limitrofe rispetto all' ambiente tirrenico, in 
Civiltà dei Dauni (n. 31), pp. 249-261. 

Esame delle vie di comunicazione tra Adriatico e Tirreno. 
In periodo più antico si evidenziano transiti più settentrio
nali, che portano a Pithecusa recipienti dauni e forse anche 
individui, lì sepolti senza corredo in posizione rannicchiata. 
In periodo arcaico è attestato l'asse dell'Ofanto, lungo il 
quale è operante una partecipazione etrusco-campana. 

236. - C. DEHL, Die Korintische Keramik des 8 und friihen 
7 ]hrs.v.Chr. in Italien. Untersuchungen zu ihrer Chronologie 
und Ausbreitung, AM I l, BeiH., Ber1in 1984. 

Sistematica ricognizione sulla tipologia e la cronologia 
della produzione ceramica di Corinto nell'VIII e all'inizio 
del VII secolo a. C. Si identificano nei depositi di Aetos 
e di Perachora i contesti metropolitani dai quali ricavare 
elementi per la cronologia della distribuzione della ceramica 
corinzia in occidente. Questa viene messa in rapporto con 
le ceramiche di origini diverse presenti in Italia, che tal
volta risultano più antiche. Di tutti i siti che hanno resti
tuito reperti nel periodo di interesse vengono redatti una 
scheda e un catalogo dei ritrovamenti. Vengono sistema
tizzate le cronologie delle diverse culture italiche dell' età 
del Ferro, basandosi sempre sui ritrovamenti ceramici. 

237. - F. DELFINO, Sulla presenza di oggetti .. enotri" in 
Etruria: la tomba di Poggio Impiccato 6 di Tarquinia, 
in Studi Maetzke (n. 46), pp. 257-271. 

Lo studio di una tazza .. enotrio-geometrica" dalla 
necropoli di Tarquinia, fase del villanoviano evoluto della 
prima metà dell'VIII secolo, spinge ad analizzare le impor
tazioni meridionali in Etruria e quelle etrusche al Sud. 
Tali rapporti sono ipoteticamente spiegati con il precoce 
inizio della siderurgia in Calabria, e quindi con il richiamo 
che tale importante attività ha prodotto. 

238. - A. DI NIRO, Aspetti affini alla cultura daunia nel 
territorio costiero a nord del Gargano (Larino e Termoli), 
in Civiltà dei Dauni (n. 31), pp. 35-43. 

Ritrovamenti di ceramica daunia a Larino, Guglionesi 
e Termoli sono inseriti nella problematica del popolamento 
arcaico della costiera adriatica. 
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239. - F. GIUDICE, Osservazioni sul commercio dei vasi attici 
in Etruria e in Sicilia: su una lekythos del pittore della 
Gigantomachia con l'iscrizione .. i\A~A~A ", in CronArch
StorArt 18, 1979 (1984), pp. 163-162. 

La lekythos ha provenienza Gela: l'iscrizione sembra 
indicarla come prodotto per il mercato etrusco. Si discutono 
le vie e i modi dei commerci attici con l'intermediazione 
siracusana. 

240. - A. F . HARDING, The Mycenaeans and Europe, London 
1984. 

La rassegna dei dati e la relativa critica sono organizzate 
per capitoli su argomenti generali (commercio di materie 
prime; di beni di lusso; armamento; rapporti artistici). 
Le conoscenze dai si ti di Sicilia e d'Italia Meridionale che 
hanno restituito importazioni micenee rientrano nei temi 
indicati. 

241. - J. DE LA GENIÈRE, Asie Mineure et Occident. Quelques 
considerations, in PP 37, 1982 (1984), pp. 163-181. 

Si analizzano le conseguenze, d'ordine commerciale, che 
la presenza di lekythoi "samie" in diverse località occi
dentali e di fibule frige a Policoro apportano al problema. 
Nello stesso filone entrano i documenti iconografici sul 
bordo di un pithos da San Marco-Roggiano e un peso in 
bronzo, a forma di leone, da Francavilla Marittima. 

242. - F . Lo SCHIAVO, La Daunia e l'Adriatico, in Civiltà 
dei Dauni (n. 31), pp. 213-247. 

Analisi dei tipi presenti, alternativamente o in coesistenza 
nei successivi periodi protostorici, sulle due sponde adria
tiche. L ' influsso culturale trans-adriatico è sempre avver
tibile in Daunia ; la maggiore mobilità è attribuita ai Liburni. 

243 . - M . MARTELLI, Un aryballos cumano-pithecusano da 
Bologna, in StUrbin B3, 55, 1981-1982 (1984), pp. 73-78. 

Il recipiente, componente del corredo n . 169 Certosa data
bile all'inizio del V secolo a. C., appartiene alla fase del 
Protocorinzio Antico e proviene dalle officine campane. 
Si sottolinea l'interesse del reperto, conservato per circa 
200 anni prima di essere deposto in una sepoltura femminile. 
L'aryballos è giunto a Bologna attraverso la mediazione 
dell'Etruria tirrenica, probabilmente in specie di Veio. 

244. - R. M . ALBANESE PROCELLI, Considerazioni sulla distri
buzione dei bacili bronzei in area tirrenica e in Sicilia, 
in I l c o m m e r c i o e t r u s c o a r c a i c o, Atti 
dell'incontro di studi, dicembre 1983, Roma 1985, pp. 179-
206. 

Si pongono a raffronto la tipologia e la distribuzione di 
bacili in Etruria ed in Italia Meridionale, facendo risaltare 
la durata d'uso e la probabile pluralità delle produzioni. 
Se ne discute la funzionalità, non definibile unilateralmente, 
e i modi e i significati della diffusione. 

245. - C. ALBORE LIVADIE, La situazione in Campania, 
in I l c o m m e r c i o e t r u s c o a r c a i c o, Atti 
dell'incontro di studi, dicembre 1983, Roma 1985, pp. 127-
154· 

Analisi della presenza di produzioni etrusche in contesti 
greco-coloniali ed indigeni, rapportata alla generale situa
zione storica. Si individuano i modi della distribuzione, 
che non sembra interrotta totalmente dalla sconfitta navale 
subita dagli Etruschi a Cuma nel 474 a. C. Lo studio è 
completato da elenchi relativi ai ritrovamenti di anfore, 
di varie produzioni, in Campania. 

246. - A. M. BIETTI SESTIERI, Rapporti e scambi fra le genti 
indigene fra l'età del bronzo e la prima età del ferro n.elle 
zone della colonizzazione, in Magna Grecia (n. 47), 1985 
pp. 85-1 26. 

L 'ampia e meditata ricostruzione del "quadro dei colle
gamenti in tra- e interregionali delle genti indigene del
l'Italia Meridionale nel periodo immediatamente precedente 
la colonizzazione può fornire alcuni dati di insieme sulla 
situazione nella quale la presenza greca viene ad inserirsi, 
e anche su alcune motivazioni delle scelte per la localizza
zione delle colonie" (p. 126). Ad una relativa impermea
bilità delle genti della Calabria, fa contrasto la dinamicità 
di quelle pugliesi e lucane e, in particolare, di quelle campane. 

247. - F. COARELLI, Il Foro Romano. Periodo repubblicano 
e augusteo, Roma 1985. 

Per quanto qui riguarda, si ricorda l'analisi relativa alla 
planimetria del Comizio, direttamente influenzata da quella 
circolare di edifici per riunioni noti a Posidonia, Metaponto 
e Agrigento. Si tratta inoltre della statua di Marsia da Paestum 
e della probabile derivazione magnogreca delle statue di 
Alcibiade e Pitagora nel Comizio. 

248. - B. D'AGOSTINo, I paesi greci di provenienza dei coloni 
e le loro relazioni con il Mediterraneo occidentale, in Magna 
Grecia (n. 47) 1985, pp. 209-244. 

La presentazione è organizzata secondo le aree culturali 
della Sicilia propria, da quella euboica a quella corinzia. 

249. - G. GARBINI, Esploratori e mercanti non greci nel 
Mediterraneo occidentale, in Magna Grecia (n. 47), 1985, 
pp. 245-264. 

All 'interno di un'analisi storiografica, l'evidenza archeo
logica induce a proporre un'ampia presenza di navigatori 
non greci in Occidente dalla seconda metà del II millennio. 
Si cerca inoltre di definire l'esatta denominazione, tra quelle 
letterariamente tramandate (dai Fenici ai Filistei), delle 
presenze orientali in Italia. 

250. - F . Lo SCHIAVO, E. MACNAMARA, L. VAGNETTI, Late 
Cypriot Imports to Italy and their Infiuence on Local Bronze, 
in BSR 53, 1985, pp. 1-70. 

Analisi tipologica dei materiali importati da Cipro, o 
imitati da modelli ciprioti, dal XIV secolo allo scorcio del 
II millennio. Gli esempi più antichi sono costituiti da cera
miche ; le zone più documentate sono, in ordine, la Sicilia, 
la Sardegna, l'Italia peninsulare. I collegamenti, forse anche 
specifici, sembrano finalizzati all'attività metallurgica. 

251. - G. MARKoE, Phoenician Bronze and Silver Bowls 
from Cyprus and the Mediterranean, Classica l Studies 26, 
Berkeley-Los Angeles 1985. 

All'interno di un vasto studio sull'argomento, si tratta 
anche (pp. 144-148) dei ritrova menti da Pontecagnano, 
Francavilla Marittima, Gela, Sant' Angelo Muxaro. 

252. - M . MARTELLI, Gli avori tardo-arcaici : botteghe e 
aree di diffusione, in I l c o m m e r c i o e t r u s c o 
a r c a i c o, Atti dell'incontro di studi, dicembre 1983, 
Roma 1985, pp. 207-248. 

Studio della classe di produzione, tra la metà del VI e 
quella del V secolo. Per quanto qui riguarda, se ne hanno 
attestazioni da Poseidonia, Ruvo, Locri e Gela. 

253. - B. PÀLSSON HALLAGER, Crete and Italy in the Late 
Bronze Age III Period, in AIA 89, 1985, pp. 293-310. 

Si rivede il problema dei rapporti fra Creta e l'Italia 
nella tarda età del Bronzo II I puntualizzando alcuni risultati: 
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presenza di metalli italici a Creta (pugnale tipo Peschiera, 
diversi tipi di coltelli, fibule); ceramica minoica in Italia 
(Scoglio del Tonno, Porto Perone, Torre Castelluccia); 
ceramica minoica in Sardegna; ceramica italica a Creta, 
peraltro di difficile inquadramento. 

254. - V. TusA, I Fenici e i Cartaginesi, in Sikanie (n. 50), 
pp. 577-631. 

La descrizione dell'evidenza archeologica nei centri 
punici dell'isola permette di identificare le caratteristiche 
dei rapporti con la cultura siceliota. 

255. - L. VAGNETTI, I contatti precoloniali fra le genti indigene 
e i paesi mediterranei, in Magna Grecia (n. 47), 1985, pp. 
127-144. 

Analisi dell'evidenza condotta per aree geografiche. 
Discussione sui moventi dei rapporti fra mondo egeo ed 
Occidente, che diventano più ampi dal XIII secolo a. C. 
Si nega la possibilità di stanziamenti veri e propri di Micenei 
in Occidente, come anche una continuità fra questa fase e 
la colonizzazione di epoca storica. 

256. - G. VOZA, I contatti precoloniali col mondo greco, m 
Sikanie (n. 50), pp. 543-563. 

Discussione sul significato storico delle importazioni di 
fabbrica greca rinvenute nei centri indigeni dal II millennio 
al corso dell'VIII secolo a. C. I ritrovamenti più significativi 
si sono rivelati, per la fase protostorica, a Lipari e a Tapsos; 
per l'VIII secolo a. C. nella necropoli del Marcellino. 

h) VARIA 

257. - M. L. VOLLENWEIDER, Deliciae Leonis Antike gesch
nittene Steine und Ringe aus einer Privatsammlung, Mainz 
am Rhein 1984. 

La collezione è composta da più di 500 oggetti, riferibili 
all'intera antichità. I nn. 41-51 (pp. 29-37) sono assegnati 
a I I anelli, in oro, argento, elettro e bronzo, decorati ad 
incisione e ritenuti di produzione d'Italia Meridionale. 
I pezzi sembrano provenire, nel loro complesso, dalla colle
zione Guilhou, passata poi nel mercato antiquario di Londra 
nel 1937. Le notizie circa la effettiva provenienza sono 
lacunose ed incerte; rassegnazione all'Italia Meridionale 
è basata esclusivamente su criteri storico-artistici. 

258. - E. GIRAUD, A propos de la Dispute du Trépied: un 
serpent énigmatique sur un scarabée italique au Musée 
de Boston, in Actes du Colloque sur les problèmes de l'image 
dans le monde méditerranéen classique, Chiiteau de Lour
marin en Provence, Sept. 1982, Roma 1985, pp. 77-79. 

La rappresentazione di un serpente nella scena del ratto 
del tripode, incisa su uno scarabeo della fine del VI secolo 
a. C., viene rapportata ad analoga rappresentazione frequente 
su coniazioni di Crotone. 

III. - RITROV AMENTI E SCAVI 

AGRIGENTO 

259. - E. DE MIRO, Nuovi santuari ad Agrigento e a Sabucina, 
in Tempio greco (n. 40), pp. 94-104. 

Ad Agrigento si è esplorato un santuario posto all'interno 
della porta V, installato nel secondo quarto del VI secolo 
a. C., e ristrutturato nel V e nel IV secolo a. C. Nel settore 
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occidentale di Sabucina si hanno costruzioni a carattere 
cultuale che già nel VII secolo a. C. dimostrano influssi 
della cultura greca. 

260. - M. DE FRANCESCO, Considerazioni su alcune raffigu
razioni fittili di piccoli Kouroi arcaici da Agrigento, in 
SicA 17, 56, 1984, pp. 63-67. 

Provenienti dal santuario delle divinità eh toni e (scavi 
Marconi), appartengono al VI ed al V secolo. 

261. - M. DE FRANCESCO, Di alcune terrecotte figurate cari
caturali da Agrigento, in SicA 17, 56, 1984, pp. 69-71. 

Dal santuario delle divinità chtonie (scavi Marconi), 
si presentano quattro esemplari frammentari, databili tra 
VI e V secolo. 

262 . - J. DE WAELE, A proposito di una ipotesi ricostruttiva 
dell'Olympieion di Agrigento, in CronArchStorArt 18, 1979 
(1984), pp. 163-166. 

La ricostruzione preferibile della posizione dei Telamoni 
è con le gambe chiuse, e non invece divaricate come è stato 
recentemente proposto. 

263 . - P. GRIFFO, Il problema dei Telamoni nell'Olympieion 
di Agrigento. Una proposta per la sua definitiva soluzione, 
in Magna Graecia 19, 5-6, 1984, pp. 1-7. 

Sintesi di quanto già pubblicato dallo stesso A. in pre
cedenza (cfr. Rassegna 1982-1983, n. 229). 

ALIANELLO 

264. - A. BOTTINI, M. TAGLIENTE, Nuovi documenti sul 
mondo indigeno della Val d'Agri in età arcaica: la necropoli 
di Alianello, in BdA 24, 1984, pp. I I l-I 16. 

Relazioni preliminari sui risultati conseguiti in uno scavo 
programmato. I corredi tombali si datano dal VII all'inizio 
del V secolo: se ne individuano i legami culturali con le 
colonie della costa ionica e con la zona campana. 

265. - M. TAGLIENTE, Il mondo indigeno tra VIl e V secolo, 
in Archeologia della Basilicata (n. 48), pp. 65-76. 

I recenti scavi di Alianello, dei quali si presenta abbon
dante documentazione grafica, permettono di riesaminare 
il problema, già impostato dalle conoscenze in precedenza 
recuperate a Roccanova. 

ARPI 

266. - Vacat. 

267. - M . MAZZEI, Arpi preromana e romana. I dati archeolo
gici: analisi e proposte di interpretazione, in Taras 4, 
1984 (1985), pp. 7-46. 

Storia della ricerca e carta archeologica dei ritrovamenti. 
Critica delle conoscenze, all'interno di un tentativo di rico
struire la storia della frequentazione del sito. Fra i reperti 
più significativi, si ricordano i mosaici figurati a ciottoli, 
che vengono datati entro il corso del III secolo a. C. 
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ASCOLI SATRIANO 

268. - F. TINÈ BERTOCCHI, Le necropoli daunie di Ascoli 
Satriano e Arpi, Genova 1985. 

Edizione degli scavi compiuti nel 1965-1966, che hanno 
portato alla conoscenza di 79 tomba ad Ascoli Satriano 
e di 17 ad Arpi. I corredi, editi con completa documenta
zione grafica e fotografica, si scaglionano dal periodo sub
geometrico daunio a quello ellenistico-romano. 

BAIA 

269. - Baia. Il ninfeo imperiale sommerso di Punta Epitaffio, 
Napoli 1983 . 

.. Questo volume illustra un primo resoconto delle quattro 
campagne di scavo subacqueo condotte nella zona archeolo
gica sommersa dei Campi Flegrei" (p. 7). I diversi respon
sabili delle ricerche illustrano la storia ed il metodo dei 
lavori, la situazione topo grafica generale, i risultati degli 
scavi. Abbondante e ricca documentazione fotografica e 
grafica. 

270. - C . LANDWEHR, Die antiken Gipsabgiisse aus Baiae. 
Griec:hische Bronzestatuen in Abgiissen romischer Zeit, 
Berlin 1985. 

Analisi ed interpretazione del ritrovamento, avvenuto 
nel 1954, nelle .. Terme della Sosandra " . Si identificano 
i tipi iconografici dai quali sono stati tratti i gessi ; altri 
frammenti non permettono identificazioni sicure. 

BARI 

271. - M . SILVESTRINI, Per una storia di Bari antica (Nota 
sull' età preromana), in AnnBari 27-28, 1984-1985, pp. 5-22. 

Raccolta delle conoscenze archeologiche entro l'inizio del 
III secolo a. C. e discussione delle stesse all'interno del 
comprensorio peuceta. 

BARONISSI 

272. - W. ]OHANNOWSKY, Nota sul complesso edilizio romano 
a Sava di Baronissi, in Rassegna Storica Salernitana 2, 
1984, pp. 81-87. 

Si tratta del nucleo di una villa, nel quale si distinguono 
tre fasi costruttive. Le prime due in opera reticolata, più 
o meno regolare ; della terza rimangono poche strutture. 
La seconda fase è .. forse da mettersi in collegamento con 
le conseguenze di un terremoto" (p. 86), forse quello del 
62 d. C. 

BITETTO 

273. - M. R. DE PALO, V. SCATTARELLA, A. DE LUCIA, 
Alcuni rinvenimenti tombali a Bitetto (Bari), in Taras 4, 
1984 (1985), pp. 175-1 95. 

Edizione dello scavo di due tombe, i cui corredi sono 
databili all'inizio del III secolo a. C. Esame paleoantropo
logico dei resti scheletrici. 

BROGLIO DI TREBISACCE 

274. - R. PERONI, Scavi a Broglio di Trebisacce 1982, in 
Atti Taranto 1982 (1985), pp. 575-578. 

I risultati della campagna hanno permesso di accertare 
la notevole estensione dell'abitato fin dalle sue più antiche 
fasi di vita. 

CALASCIBETTA 

275. - L. BERNABÒ-BREA, R. M . ALBANESE PROCELLI, 
La necropoli di Cozzo San Giuseppe in contrada Realmese, 
in NSc 1982 (1985), pp. 425-632. 

Necropoli a grotticelle artificiali, delle quali si pubblicano 
sistematicamente i corredi, costruendone una tipologia. 
L 'uso è accertato dalla fase di passaggio tra l'Età del Bronzo 
e quella del Ferro fino al periodo arcaico. Si identificano 
la posizione della documentazione nel quadro culturale della 
Sicilia protostorica e la direzione degli influssi commerciali 
coloniali nella fase più recente. 

CALTAFARACI 

276. - G. CASTELLANA, La Neapolis nella chora acragantina 
e la colonizzazione dionisiana della Sicilia . Proposta di 
identificazione di una città antica con nota sul sito di Calta
faraci presso Agrigento, in PP 39, 1984, pp. 375-383. 

Si propone di identificare il sito archeologico di Castellazzo 
con la Neapolis ricordata da Plutarco nella vita di Dione. 
I risultati dei recenti scavi svoltisi nella località di Caltafaraci 
indicano un ripopolamento della zona nel periodo dioni
giano. 

CAMARINA 

277. - F. CORDANO, Camarina VII : alcuni documenti iscritti 
importanti per la storia della città, con Addendum di G. 
DI STEFANO, in BdA 26, 1984, pp. 31-56. 

Si studiano iscrizioni di carattere onomastico su anfore, 
antefisse, coppe: da notare l'attestazione del nome Diopos. 
Si studiano inoltre due contratti graffiti su lamine di piombo, 
rinvenuti in contesti di scavo urbano, messi a confronto 
con altri già precedentemente noti e con la situazione ar
cheologica. Si termina con l'edizione di una defixio, che 
consente il riesame di tutta la classe. In appendice è un 
elenco dei 162 antroponimi camarinesi, e le notizie sul 
contesto di rinvenimento, all' interno della necropoli di 
Passo Marinaro, della defixio. 

278. - G. DI STEFANO, Il .. Metal Detector" a Camarina, 
in BdA 28, 1984, pp. 123-126. 

Metodologia d 'uso e risultati conseguiti in una campagna 
sistematica nella stoa ovest. 

279. - F. GIUDICE, Stipi votive da Camarina, in Tempio 
greco (n. 40), pp. 82-86. 

Panorama tipologico delle diverse serie fittili documentate 
in diacronia nelle stipi votive della città. 

- Vedi anche NAXOS n. 391. 

CAMARINA, TERRITORIO 

280. - G. DI STEFANO, Appunti per la carta archeologica 
della regione Camarinese in età romana, in Kokalos 28-29, 
1982-1983 (1984), pp. 332-340. 

Prima presentazione di dati, letterari ed archeologici, 
raccolti per sistematizzare le conoscenze. 
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CANOSA 

281. - M. CHELOTTI, R. GAETA, V. MORIZIO, M . SILVE
STRINI, Nuovi contributi epigrafici alla conoscenza delle 
gentes senatorie canusine, in E p i g r a f i a e d O r d i n e 
S e n a t o r i o, Atti del Colloquio Internaz ionale AIEGL 
Roma 14-20. 5. 1981, I, Roma 1982, pp. 559-568. 

Ricognizione epigrafica nel territorio, che ha portato 
all'identificazione di iscrizioni finora ignote sull'argomento, 
che vengono illustrate. 

282. - R. LUNSINGH SCHEURLEER, Ganymede Terracottas 
from Canosa, in BABesch 58, 1983, pp. 83-90. 

Pubblicazione di un tipo iconografico, datato nel II secolo 
a. C., del quale numerosi esemplari sono apparsi nel mercato 
antiquario. 

283. - R. RUTA, La via Traiana tra Canosa ed Egnazia: 
problemi di topografia e di toponomastica, in AeR 28, I983, 
pp. I74-I 79· 
Indicazione dei principali problemi di identificazione 

tra toponimi tràditi ed attuali conoscenze archeologiche 
nel tratto indicato della via Traiana. 

284. - F. ROSSI, Canosa. Fondo di capanna protodaunio, 
in Taras 2, I982 (I984), pp. 4I-50. 

Edizione di uno scavo casuale, che ha messo in luce un 
settore di una capanna, con un pithos ancora in posto. I 
materiali recuperati, databili alla fine dell'VIII secolo a. C., 
permettono di riconoscere la più antica produzione proto
daunia a Canosa. 

285. - M. CHELOTTI, R. GAETA, V. MORIZIO, M. SILVE
STRINI, Le epigrafi romane di Canosa, coord. F . GRELLE, 
M. PANI, Bari I985 . 

.. La raccolta presenta i testi delle iscrizioni di età romana 
rinvenute nel territorio di Canusium fino al giugno I985, 
inedite o già note per precedenti letture e pubblicazioni, 
conservate sino a noi o tramandate ormai solo attraverso 
la tradizione antiquaria. Si sono tuttavia lasciati da parte 
per un successivo volume i documenti pertinenti all'instru
mentum domesticum" (p. VII). 

286. - G. VOLPE, Canosa : due anfore tardo-imperiali con 
iscrizioni, in VeteraChr 22, I985, I, pp. 2I5-226. 

Dallo scavo del tempio di Giove Toro: su uno spathion 
del V secolo d. C. è dipinta un'iscrizione cristiana; su 
un'anfora del IV secolo d. C. è graffita l'indicazione di ca
pacità (circa 40 litri). 

CAPO PELORO 

287. - A. R. CANNAVÒ, Sulla statio di partenza della via 
costiera orientale della Sicilia romana, in ArchStor Sicilia 
78, I982 (I984), pp. I 5-20. 

Le fonti letterarie permettono di ricostruire una statio 
a Capo Peloro: se ne propone la localizzazione per la zona 
di Mortella tra Pantano Peloro e Punta del Faro. 

CAPUA 

288. - A. DE FRANCISCIS, Abbozzi per la decoraz ione del
l'anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, in 
NumAnt I2, I983, pp. I7I-176. 

Graffiti di composizione geometrica su blocchi di traver
tino sono intesi come disegni preparatori per la messa in 
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opera della decorazione in stucco. Di questa rimangono 
disegni della prima metà del XIX secolo. 

289. - Vacat. 

290 . - M . PAGANO, J. ROUGETET, Il battistero della basilica 
costantiniana di Capua (cosidetto Catabulum), in MEFRA 
96, I984, pp. 987-IOI6. 

Lo studio dell' edificio permette di identificare la funzio
nalità come battistero, e di datarlo all'epoca di Costantino 
o comunque nella prima metà del IV secolo d. C. 

CASTELLANETA 

291 . - E. MASTROBUONO, Castellaneta dal Paleolitico al 
tardo romano, Fasano di Puglia I985. 

Raccolta dei dati a disposizione, ordinati in parte secondo 
lo schema delle carte archeologiche. Ricca documentazione 
di reperti di superficie di varie località, identificate su str<1lci 
topografici. Si segnala il rilievo grafico (tav. prima di p. 65) 
di un letto funebre di una tomba a camera del IV secolo 
a. C. da località Masseria dei Salesiani. 

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 

292. - V. RUSSI, Mass. Finocchito (Castelnuovo della Daunia) , 
in Taras 2, I982 (I984), pp. I8I-I84. 

Descrizione delle emergenze archeologiche nella zona, 
relative ad un abitato pre-romano con necropoli. In epoca 
romana il territorio viene sfruttato con fattorie. 

CATANIA 

293. - F . GIUDICE, Catania. Scavo in Piazza Duomo nell'area 
ad Ovest della fontana dell' Elefante, in CronArchStor Art 
I8, I979 (I984), pp. I06-II3. 

Lo scavo ha interessato prevalentemente strati medioevali 
e moderni. Si hanno alcuni scarsi ritrovamenti del periodo 
tardo-romano. 

294. - F . GIUDICE, E. PROCELLI, M . FRASCA, R. M . ALBA
NESE, Catania. Scavo all'interno del muro di cinta del 
monastero dei Benedettini, in CronArchStorArt I8, I979 
(I984), pp. I29-I41. 

Lo scavo si è approfondito, in un settore, fino a quota 
- 5,30 m dal piano del convento, mettendo in luce ambienti 
medioevali e di epoca romana. Per la fase precedente, si 
hanno attestazioni del periodo timoleonteo, una cesura 
all' inizio del V secolo a. C., e buona documentazione di 
pieno VI secolo a. C. Quest'ultima contiene anche fram
menti di VIII e VII secolo a. C., i quali fanno supporre 
che il primo insediamento calcidese non doveva essere loca
lizzato molto distante. 

295. - G . RIZZA, Catania . Scavi e scoperte negli anni 1975-78, 
in CronArchStor Art 18, I979 (1984), pp. 103-105. 

Presentazione degli scavi condotti a piazza Duomo (pre
valentemente riferiti alla città precedente il terremoto del 
I693) e nel monastero dei Benedettini (stratigrafia fino 
all 'VIII secolo a. C.). 
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CAVALLINO 

- Vedi OTRANTO n. 403. 

CEFALÙ 

296. - A. TULLlO, Cefalù antica, Palermo 1984. 

Raccolta sistematica delle conoscenze disponibili per la 
ricostruzione del centro antico. Viene redatta una carta 
archeologica dell'abitato, che completa utilmente la docu
mentazione fotografica nel testo, fino alle attestazioni di età 
bizantina, anche a scopi di promozione culturale. 

297. - A. TULLlO, Due sarcofagi tardo-ellenistici da Cefalù, 
in Studi in onore di Achille Adriani 3, Roma 1984, pp. 
598- 610. 

Recuperati a seguito di un intervento di urgenza, i due 
sarcofagi sono riportati al II secolo a. C. ed inquadrati 
nella corrente di influssi alessandrini operanti nella Sicilia 
Occidentale. 

CELLOLE 

- Vedi SESSA AURUNCA n. 535. 

CHIAROMONTE 

298. - M. TAGLIENTE, Elementi del banchetto in un centro 
arcaico della Basilicata (Chiaromonte), in MEFRA 97, 
1985, pp. 159-191. 

Lo scavo, lo studio e l'interpretazione dei corredi tombali 
arcaici di Chiaromonte ed Aliano permettono di ricostruire 
il rituale funerario adottato e, all'interno di questo, il valore 
attribuito al consumo di carni cotte e di vino. Quest'ultimo 
sembra aumentare in proporzione al più stretto collegamento 
con il commercio sirita. 

COSENZA 

299. - A. RUSSI, I documenti epigrafici di Cosenza romana, 
in 9" Miscellanea greca e romana, Roma 1984, pp. 273-
295· 

Stato e storia delle conoscenze. Edizione di due epigrafi 
romane di epoca imperiale, ambedue funerarie; la prima 
in reimpiego, la seconda nota solamente da una trascrizione. 
Discussione sulla stele figurata attica, di epoca imperiale, 
rinvenuta nei pressi del Duomo. 

CROTONE 

300. - M. GIGANTE, Scena fliacica da Crotone, in PP 39, 
1984, pp. 150 - 151. 

Un frammento figurato, databile nel terzo quarto del 
IV secolo a. C., " può confermare l'esistenza di una stagione 
fliacica al fiorire di Rintone" (p. 151). 

301. - D . MERTENS, Note sull'Heraion di Capo Colonna, 
in Magna Graecia 19, 3-4, 1984, pp. 12-14. 

Presentazione problematica dell' evidenza architettonica 
del santuario crotoniate. 

302. - C. SABBIO NE, Le aree di colonizzazione di Crotone 
e Locri Epizefiri nell' VIII e VII sec. a. C., in ASA tene 
60, 1982 (1984), pp. 251-298. 

Presentazione dei principali risultati dei nuovi scavi 
effettuati a Crotone, utili anche per conoscere l'aspetto 
topo grafico della colonia. Dal territorio crotoniate i dati 
più utili provengono da Strongoli. Per Locri si presentano 
ugualmente i materiali noti più antichi, purtroppo con scarse 
notizie circa i modi di ritrovamento, per quanto comunque 
utili per la ricostruzione della storia del sito. Infine si pre
sentano i materiali, finora inediti, da Santo Stefano di Grot
teria e da Gerace-Stefanelli, con brevi cenni sulle situazioni 
di Gioia Tauro e di Vibo Valentia. 

CUMA 

303. - P. POCCETTI, Un brettio a Cuma (Nota a Ve 1I2), 
in PP 39, 1984, pp. 43-47· 

Un'epigrafe funeraria del III secolo a. C. è attribuita 
ad un personaggio distinto con l'etnico Brit, nel quale si 
riconosce la denominazione dei Brettii. 

304. - L. A. SCATOZZA, Note su alcuni tipi di terrecotte archi
tettoniche cumane, in Studi in onore di Achille Adriani 3, 
Roma 1984, pp. 593-597. 

Si sistematizzano tredici antefisse, databili tra IV e III 
secolo a. C., ed altri frammenti di lastre di rivestimento. 

305. - G. SORICELLI, Un'officina di N . Naevius Hilarus a 
Cuma, in ArchCl 34, 1982 (1984), pp. 190-195. 

Da ritrovamento fortuito a Cuma si hanno tre frammenti 
di matrici per vasi decorati della produzione "puteolana". 
Si propone che una prima fase di tale produzione fosse 
localizzata a Cuma, dalla quale si sarebbe poi spostata a 
Pozzuoli. L 'appendice sull'analisi petrologica (di B. WIL
LlAMS) indica che alcune componenti sono estranee a quelle 
attestate nella ceramica puteolana. 

EGNAZIA 

306. - V. SCATTARELLA, A. DE LUCIA, N. MELONE, Analisi 
morfologica e diffratto metrica dei resti ossei della necropoli 
ad incinerazione di Egnazia (Brindisi), in Taras 3, 1983 
(1985), pp. 133-143. 

Analisi sui frammenti ossei recuperati in quaranta sepol
ture databili tra I secolo a. C. ed il successivo. 

- Vedi anche CANOSA n . 283. 

ERCOLANO 

307. - J. J. DEISS, Herculaneum Italy's Buried Treasure, 
London 1985. 

Panorama generale per argomenti dei diversi aspetti della 
vita noti dagli scavi. Numerose illustrazioni. 

308. - J. R. STEFFY, The Herculaneum Boat : Preliminary 
Notes on Hull Details, in AfA 89, 1985, pp. 519-521. 

La barca conserva, grazie alla carbonizzazione, gran parte 
della struttura superiore (opera morta). Costituisce pertanto 
un caso rarissimo ed assai importante per lo studio delle 
antiche imbarcazioni. 

- Vedi anche POMPEI nn. 427 e 439. 
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FILICUDI 

309. - M. CAVALIER, M . EDMONDs, Il relitto A (Roghi) del 
Capo Graziano di Filicudi, in BdA, suppl. al n. 29, 1985, 
pp . 101-127· 

Edizione del ritrovamento, databile nella prima metà 
del II secolo a. C., sulla base di monete della zecca di Roma. 
Sono dettagliatamente studiati la nave e le sue attrezzature, 
le ancore ed il carico. Quest'ultimo era costituito prevalen
temente da anfore vinarie; si hanno inoltre lucerne, ceramica 
a vernice nera campana B e ceramica acroma. 

FIUMEDINISI 

310. - G. M. BACCI, Fiumedinisi : 1978-1979, in BBCCAASic 
3, 1982 (1983), p. 173· 

Breve resoconto sulla successione della frequentazione 
antica del sito (fino all' età dionigiana), per come documen
tata dai recenti rinvenimenti. 

FRANCAVILLA DI SICILIA 

311. - U. SPIGO, Ricerche a Francavilla di Sicilia: 1979-
1981, in BBCCAASic 3, 1982 (1983), pp. 15 1- 162. 

Presentazione critica preliminare della scop~rta di u~ 
deposito votivo, composto anche da numerosI ~semP.1an 
di pinakes fittili, dei quali si esaminano in dettaglio le ICO
nografie. Databili nel corso della prima metà del V secolo 
a. C., i pinakes vengono ascritti " ad una sorta di 'universo 
parallelo' ai pinakes locresi". 

FRANCAVILLA MARITTIMA 

312. - M. W. STOOP, Note sugli scavi nel santuario di Atena 
sul Timpone della Motta (Francavilla Marittima-Calabria), 
in BABesch 58, 1983, pp. 16-52. 

Edizione dei tre edifici scavati sulla cima della collina: 
si tratta di due templi e di una stoa, costruiti intorno al 
500 a. C., sui resti di edifici più antichi, dai superstiti dalla 
distruzione di Sibari. 

313. - E . LATTANZI, L. VAGNETTI, Documenti micenei dalla 
Motta, in AttiMGrecia 24-25, 1983-1984, pp. 157-190. 

Edizione di un frammento di anfora a staffa, pertinente 
al Miceneo III A/B, rinvenuto a seguito di scavi clandestini. 

314. - F . Lo SCHIAVO, Le fibule di bronzo. Catalogo degli 
esemplari dalle tombe d T . . 57-93. Fibule dc:l~' acropoli sulla 
Motta. Fibule da FrancaVIlla nel Museo CZVICO dI Cosenza 
dono del dotto Agostino De Santis. Altre osservazioni sulle 
fibule di bronzo da Francavilla, in AttiMGrecia 24-25, 
1983-1984, pp. II I-I 56. 

Edizione di fibule con diverse provenienze, delle quali 
si offre una critica, inquadrata nel panorama culturale del
l'età del Ferro in Italia Meridionale. 

315. - D. MERTENS, I monumenti sulla Motta di Francavilla 
Marittima, in AttiTaranto 1982 (1985), pp. 578-583. 

La fase più antica (VII secolo a. C.) è costituita da edifici 
in legno; quella più recente .(dal seco~do, quarto. del VI 
secolo a. C.) in pietra. La funzIOne del SItO e esclUSIvamente 
cultuale. 
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316. - P. ZANCANI MONTUORO, Francavilla Marittima. 
Necropoli e Ceramico a Macchiabate : Zona T (continua
z ione) . Tombe e T. 55-93 e resti delle botteghe-abitazioni 
anteriori, in AttiMGrecia 24-25, 1983-1984, pp. 7-109. 

Edizione dello scavo e dei corredi di un settore della 
necropoli. La prevalenza delle tombe è databile nell 'VIII 
secolo a. C.; alcune di esse sono da situarsi tra VII e VI 
secolo a. C. 

317. - M. W. STOOP, Note sugli scavi nel santuario di Atena 
sul Timpone della Motta (Francavilla Marittima - Cala
bria), 5: Una base di recinto, in BABesch 60, 1985, pp. 
4-12. 

La base del recinto, da ritenersi completato con una 
palizzata in legno, fu costruita intorno alla metà del V secolo 
a. C. e durò in uso fino al III secolo a. C. 

318. - D. YNTEMA, Note sugli scavi nel santuario di Atena 
sul Timpone della Motta (Francavilla Marittima - Cala
bria), 6: Iron Age Matt-Painted Ceramics Irom Timpone 
della Motta, in BABesch 60, 1985, pp. 13-23. 

Studio di venti frammenti della classe, databili dalla fine 
del IX a poco dopo la metà del VII secolo a. C. Si deduce 
una produzione locale per questi reperti, tranne che per un 
esemplare di fabbriche della Basilicata. 

GALLIPOLI 

319. - P. VERGARA, G. FIACCADORI, Un cippo iscritto da 
Gallipoli e un nuovo epigramma di Giorgio Cartofilace, 
in PP 38, 1983 (1984), pp. 303-316. 

Su un cippo iscritto in latino (CIL IX, 7) è inciso un 
testo greco medioevale: si discute brevemente del reim
piego di materiali antichi. 

GELA 

320. - E . DE MIRO, G. FIORENTINI, Gela protoarcaica. Dati 
topografici, archeologici, cronologici e storico-artistici, in 
ASAtene 61, 1983 (1984), pp. 53-104. 

Rassegna e critica di tutti i dati disponibili per la cono
scenza e l'analisi dell'abitato nel periodo più antico della 
sua attestazione. 

321. - G. FIORENTINI, Sacelli sull'acropoli di Gela e a Monte 
Adranone nella valle del Belice, in Tempio greco (n. 40), 
pp. 105-114. 

La zona orientale dell'acropoli di Gela è occupata da 
sacelli a pianta rettangolare, ricostruiti all'inizio del IV 
secolo a. C., mentre in età timoleontea il settore è occupato 
solo sporadicamente da strutture produttive. Di Monte 
Adranone si presenta un piccolo santuario, posto all'esterno 
delle mura, costruito nella prima metà del IV secolo a. C. 
e dedicato a Demetra e a Persefone. 

322. - B. A. BARLETTA, An Ionic Porch at Gela, in RM 92, 
1985, pp. 9-17· 

Studio di due capitelli ionici, ascritti ad un portico colon
nato. Lo stile, per quanto sicuramente locale, risente di influssi 
micro asiatici, forse mediati da Marsiglia. 
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GIFFONI VALLE PIANA 

323. - A. FRASCHETTI, Un nuovo senatore da Giffoni Valle 
Piana, in E p i g r a f i a e O r d i n e S e n a t o r i o, 
(n. 30) pp. 553-558. 

È ricordato in un'iscrizione dedicatoria in mosaico, nel 
pavimento di un tempietto dedicato ad Ercole. Si tratta 
di T. Fundanio Optato, che provvide al restauro della co
struzione nel corso del III secolo d . C. 

GINOSA 

324. - A. CAPURSO, Ginosa antica, Bari 1985. 

Premessa una storia della ricerca nel sito, si pubblica 
un catalogo relativo a 128 oggetti da lì provenienti, attual
mente conservati presso il Museo Ridola di Matera. Il 
materiale documenta la frequentazione di quel territorio 
dal VI secolo a. C. all'epoca romana, ma non conserva più 
le associazioni di ritrovamento. 

GIOVINAZZO 

325. - G. PACILIO, Giovinazzo. Rinvenimento di una tomba 
di età classica, in Taras 2, 1982 (1984), pp. 189-198. 

Edizione del corredo di una tomba databile nella seconda 
metà del IV secolo a. C. 

GRUMENTUM 

326. - R. CORCHIA, Torso di fanciullo da Grumentum : un 
Arpocrate?, in AIUONArchStAnt 5, 1983 (1984), pp. 103-
108. 

Rinvenuto in reimpiego in una costruzione tarda, impo
stata sul tempi etto italico. L'identificazione con Arpocrate 
viene proposta all'interno di ampi confronti; la datazione 
del Il secolo d. C. è proposta sia per l'uso del marmo di 
Afrodisia, sia per considerazioni sulle vicende edilizie anti
che del settore. 

HIMERA 

327. - N . BONACASA, Il tempio D di Himera, in Tempio 
greco (n. 40), pp. 125-13I. 

Il tempio è ad oikos e risale al terzo quarto del VI secolo 
a. C. La costruzione è analizzata, per quanto resta, all'in
terno dell'area sacra alla quale è pertinente. 

328. - E. EPIFANIO, Nuovi rivestimenti fittili di Himera, 
m Tempio greco (n. 40), pp. 165-173. 

Si esaminano reperti del tempio D (prima metà del V 
secolo a. C.) e dal Piano del Tamburino, posto ad Ovest 
della città. La seconda zona costituisce probabilmente un 
ingrandimento della città; i ritrova menti sono databili tra 
VI e V secolo a. C. 

329. - G. CASTELLANA, Statuetta femminile fittile di Himera 
e problemi di identificazione, in RdA 9, 1985, pp. 26-29. 

.. Da una fossa di ex voto quasi circolare situata sopra 
l'anta meridionale del Tempio A ". La statuetta viene inqua
drata nella produzione cretese-micenea, sia per lo schema 
a T sia per la tecnica di lavorazione. Si avanzano ipotesi 
per un'interpretazione dell'idolo come Athena, per avva
lorare l'attribuzione del Tempio A alla dea, già proposta 

a seguito del ritrovamento nella stipe di una statuetta bronzea 
di Athena Promachos. 

INCORONATA DI ~ETAPONTO 

330. - M . CASTOLDI, La ceramica con decorazione .. a tenda" 
dell' Incoronata (Metaponto), in Quaderni di Acme 4, 
Milano 1984, pp. 11-39. 

Edizione di frammenti ceramici, provenienti da .. fosse 
di scarico - fosse indigene e fosse greche - e dal terreno 
di aratura" (p. 14), decorati con il motivo. Si ordinano 
secondo le tipologie consuete. Alcune associazioni con pro
dotti d'importazione permettono considerazioni cronolo
giche. Completa documentazione grafica. 

331. - P. ORLANDINI, Scavi e scoperte di VIII e VII sec. 
a. C. in località Incoronata tra Siris e Metaponto, in 
ASAtene 60, 1982 (1984), pp. 315-327. 

Dalla collina dell' Incoronata sono stati resi noti numerosi 
materiali, indigeni e d'importazione, di VIII e VII secolo 
a. C. Fra i più recenti si segnala un perirrhanterion fittile 
decorato a rilievo. 

332. - M . CASTOLDI, Il motivo dell'uccello acquatico sulla 
ceramica indigena geometrica dell'Incoronata (Metaponto), 
in NotMilano 31-32, 1983 (1985), pp. 7-13. 

Si raccolgono le attestazioni del tipo iconografico, pre
valentemente su frammenti (19 esemplari). Se ne delinea 
una divisione in due sagome, caratterizzate dal maggiore 
o minore allungamento delle zampe. 

333. - D . CIAFALONI, Stamnoi a decorazione geometrica 
dall'Incoronata di Metaponto, in BdA 30, 1985, pp. 43-48. 

Analisi critica di quattro recipienti, databili nel VII 
secolo a. C. Lo studio identifica i rapporti con la classe 
siracusana del Fusco. Si accenna al problema della loca
lizzazione, o formazione, del pittore del cratere di Aristo
nothos. 

ISOLE EOLIE 

334. - L. BERNABÒ-BREA, M. CAVALIER, C. ALBORE LIVA
DIE, C. VAN DER MERSCH, G. KAPITAEN, Discariche di 
scalo e relitti nei mari eoliani, in BdA, suppl. al n. 29, 
1985, pp. 27-99· 

La serie di schede e saggi presenta le conoscenze sui 
giacimenti noti e sui materiali recuperati, anche con appro
fondimenti specialistici (per esempio sui bolli d'anfora) 
e con ricca documentazione grafica e fotografica. L'ordi
namento è topografico, sia all'interno dell'arcipelago sia 
per ognuna delle isole. I ritrova menti si scaglionano dall'età 
del Bronzo al periodo tardo-imperiale romano; si segnalano 
due relitti dei secoli XVI-XVIII. 

LAVELLO 

335. - A. BOTTINI, Uno straniero e la sua sepoltura : la 
tomba 505 di Lavello, in DArch 3a s., 3, I, 1985, pp. 59-68. 

La tomba, di un inumato in fossa, è assegnata ai primi 
decenni del IV secolo a. C. L'analisi del corredo e del rituale 
conduce ad interpretarla come quella .. di un guerriero 
non appartenente alla comunità (dauna di Forentum) ma 
vissuto al suo interno, integrato - in una misura che non 
possiamo ancora ben determinare - nella società ospite, 
che ne accetta, per converso, la diversità etnico-culturale" 
(p. 63)· 
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336. - M . CIPOLLONI SAMPÒ, M . TAGLIENTE, R. CIRIELLO, 
Archeologia di un centro dauno : Forentum-Lavello, ivi 
1985· 

Presentazione panoramica, riccamente illustrata, delle 
conoscenze archeologiche in zona, dal periodo preistorico 
alla romanizzazione. 

LIPARI 

337. - L. BERNABÒ-BREA, Iscrizioni funerarie di cittadini 
eleati a Lipari, in PP 37, 1982 (1984), pp. 371-373. 

Edizione di un cippo funerario più antico della metà 
del III secolo a. C., con antroponimo ed etnico. Un'iscri
zione simile era stata scoperta dallo Houel (1782) e non è 
stata ritrovata. 

338. - M . CAVALIER, Les amphores du VI' au IV' siècle 
dans les fouilles de Lipari, Cahiers des amphores archaiques 
et classiqlles I, Cahiers du Centre Jean Bérard II, Naples 
1985· 

Si studiano le anfore rinvenute nella necropoli greca di 
contrada Diana; nel bothros di Eolo sull'acropoli di Lipari; 
nello scarico sotto il muro poligonale di piazza Monfalcone; 
nel santuario del "Terreno Maggiore ". I recipienti sono 
presentati per zone di produzione e si datano dalla prima 
metà del VI al IV secolo a. C. Completa documentazione 
grafica e fotografica, quest'ultima riferita anche ai corredi 
funerari di pertinenza. In premessa, P. Pelagatti e M. 
Cebeillac-Gervasoni tracciano il programma di un gruppo 
internazionale di studio sulle anfore. 

339. - M. CAVALIER, L. VAGNETTI, Materiali micenei vecchi 
e nuovi dall'acropoli di Lipari, in SMEA 25, 1984 (1985), 
pp. 143-154. 

Le importazioni più antiche sono assegnate all'inizio 
dell' età micenea, quando si accertano relazioni stabili tra 
il mondo egeo e quello tirrenico. Fin da questa fase, la 
varietà di provenienza delle ceramiche è notevole e si svi
lupperà vieppiù fino al termine delle importazioni. Si segnala 
la possibilità di un'importazione dalla Sicilia durante l'età 
di Capo Graziano. 

340. - E. CIABATTI, Note conclusive concernenti lo scavo di 
un relitto dell'età del bronzo nella baia di Lipari, in VI 
Congresso Internacional de Arqueologia Submarina, Carta
gena 1982, Madrid 1985, pp. 303-31 I. 

Studio dei recipienti ceramici recuperati nel relitto, che 
appaiono di produzione liparota. Si propone l'ipotesi che 
esistesse uno scambio tra l'isola maggiore e quelle minori 
dell'arcipelago, in quanto la qualità dell'impasto prodotto 
a Lipa risulta di qualità migliore. 

LOCRI EPIZEFIRI 

341. - P. E. ARIAS, La menade di Locri, in Studi in onore 
di A. Adriani 3, Roma 1984, pp. 677-685. 

Si studia un vaso plastico, configurato a Menade, attri
buendolo a fabbrica canosina della fine del IV secolo a. C. 

342. - P. E. ARIAS, Su di un pinax locrese, in Studi Maetzke 
(n. 46), pp. 97-102. 

Esegesi dell'iconografia relativa alla cattura di una cicala 
da parte di una figuretta femminile. 

343. - M . BARRA BAGNASCO, Apporti esterni ed elaborazione 
locale nella coroplastica locrese tra il V e il IV secolo a. C., 
in BdA 25, 1984, pp. 39-52. 

Da un'analisi della produzione tra la seconda metà del 
Vela prima metà del IV secolo a. C. si evince che, accanto 
ad elementi stilistici e formali locali, sono attive influenze 
esterne, forse specificatamente siracusane. Lo studio degli 
ex voto fittili è particolarmente importante per la storia 
dei culti. 

344. - M. BARRA BAGNASCO, Documenti di architettura minore 
in età ellenistica a Locri Epizefiri, in Studi in onore di 
A . Adriani 2, Roma 1984, pp. 498-519. 

Approfondita analisi della frequentazione urbana della 
zona di Centocamere nel periodo tra III e II secolo a. C. 
Nelle abitazioni si impiantano fornaci, anche a seguito 
della chiusura dei varchi delle mura che cingono a Sud 
il quartiere. 

345. - M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Organizzazione 
dello spazio urbano e del territorio nel quadro della cultura 
della Grecia d' Occidente, Chiaravalle Centrale 1984. 

Raccolta e sistematizzazione delle conoscenze derivanti 
da ricerche sulla città condotte in diversi periodi. Completa 
rassegna delle principali categorie componenti le diverse 
fasi diacroniche della città. 

346. - P. G. Guzzo, La bottega di Afrodite, in RIA 3a s., 
6-7, 1983-1984, pp. 5-12. 

Si propone di accostare al trono Ludovisi alcune altre 
opere di plastica in marmo, prodotte in una bottega loca
lizzata a Locri ed attiva nel corso del V secolo a. C. 

347. - M. BARRA BAGNASCO, Locri Centocamere. L'esplora
zione del 1982, in Atti Taranto 1982 (1985), pp. 583-590. 

Lo scavo di alcuni isolati permette di aggiungere nuovi 
dati allo studio dell'organizzazione urbanistica della città. 

- Vedi anche CROTONE n . 302. 

MARATEA 

348. - P. BOTTINI, Recupero di ceppi d'ancora a Maratea, 
in BdA 29, suppl. 1985, pp. 149 e 150. 

Notizie sul ritrovamento di un "cospicuo giacimento" 
di ancore in piombo di epoca romana. 

MARSALA 

349. - C. A. DI STEFANO, Lilibeo, in Kokalos 28-29, 1982-
1983 (1984), pp. 156- 164. 

I recenti scavi permettono di affermare che l'abitato di 
Lilibeo è documentato dall'inizio del IV secolo a. C., con 
una specifica impronta culturale punica nei più antichi 
corredi tombali. L'abitato, difeso da mura nel corso del 
IV secolo a. C., segue fin dall'inizio un preciso orientamento. 

350. - C. A. DI STEFANO, Un manico di osso da Lilibeo, 
in Studi in onore di A. Adriani 2, Roma 1984, pp. 391-
395· 

Dalla necropoli, databile nella prima metà imperiale ro
mana. È un manico cilindrico, con figura femminile pan
neggiata stante, che si ascrive ad un'officina alessandrina. 
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351. - Lilibeo. Testimonianze archeologiche dal IV sec. a. C. 
al V sec. d. C., a cura di C. A. DI STEFANO, Marsala 
1984. 

Esposizione ragionata delle conoscenze e dei risultati dei 
nuovi scavi relativi alla topografia della città, con particolare 
riferimento alle fortificazioni ed alle necropoli, dal periodo 
punico alla tarda antichità. Ampia documentazione grafica 
e fotografica . 

MEDMA 

352. - M . PAOLETTI, L 'archeologia di superficie in Calabria : 
una proposta, in Atlante aperto (n. 37), pp . 163-167. 

Applicazione alla zona di Rosarno dei metodi di ricogni
zione di superficie applicati e sperimentati in diverse altre 
zone. Tali ricerche si rendono necessarie anche per una 
pianificazione dello sviluppo urbano contemporaneo. 

ME GARA HYBLEA 

353. - B. GILETTI, Ion Microprobe Analysis of Glazes from 
Megara Hyblaea, in Crossroads (n. 32), pp. 365-372. 

L 'analisi condotta su frammenti ceramici da Megara 
Hyblea (di fabbrica attica e corinzia) e da Satriano mostra 
la differente presenza di piombo fra le produzioni greche 
e quella italica. 

354. - G. VALLET, Bilan de recherches à Mégara Hyblaea, 
in ASAtene 60, 1982 (1984), pp. 173-181. 

Nel presentare un panorama delle analisi già prodotte 
a proposito dell'urbanistica della colonia, si discutono le 
osservazioni avanzate allo stesso proposito da altri studiosi. 

MESAGNE 

355. - C. HERSH, A. WALKER, The Mesagne Hoard, in Mus
NotAmNumSoc 29, 1984, pp. 103-134. 

Ripostiglio composto da 5940 denarii, rinvenuto nel 1979 
o nel 1980. Si pubblicano i pezzi e si discute la cronologia 
proposta da Crawford. Il seppellimento del ripostiglio si è 
verificato negli anni '50 del I secolo a. C. 

METAPONTO 

356. - P. G. Guzzo, Metaponto : dai Neleidi ai Sanniti, 
in PP 38, 1983 (1984), pp. 197-199. 

La nuova interpretazione dell'iscrizione sull'elmo Poldi 
Pezzoli permette di ipotizzare una dominazione sannita 
sulla città nel corso del IV secolo a. C., in coincidenza con 
l'abbandono dell' ekklesiasterion. 

357. - D. MERTENS, Metapont. Ein neuer Pian des Stadtzen
trums. Ein Kurzbericht iiber die Arbeiten des DAI Rom 
im Rahmen der Gemeinsam mit der Soprintendenz der 
Basilicata durchgefiihrten Ausgrabung, in AA 1985, pp. 
645-671. 

Studio sistematico e generale delle successive fasi attra
versate dalla zona centrale di Metaponto. I nuovi scavi, 
oltre all'identificazione di ulteriori monumenti ed all'inse
rimento di tale zona nel tessuto urbano, hanno restituito 
gli elementi stratigrafici necessari alla ricostruzione diacro
nica dell'assetto. Gli aspetti delle diverse fasi, oltre che 
analizzati e discussi, vengono visualizzati sia in planimetria 
sia con l'ausilio di plastici ricostruttivi. 

- Vedi anche POLICORO n. 417. 

METAPONTO, TERRITORIO 

358. - J. C. CARTER, Ricerca archeologica nel territorio di 
Metaponto: nuovi risultati, in Atti Taranto 1982 (1985), 
pp. 476-487. 

Si riferisce prevalentemente sui risultati conseguiti nello 
scavo di Pizzica-Pantanello, sito frequentato fin dal VI 
secolo a. C. come santuario intorno ad una sorgente, ed 
attestato fino al periodo romano. In appendice si hanno 
relazioni su indagini bioarcheologiche e sui resti faunistici . 

MILENA 

359. - V. LA ROSA, Sopralluoghi e ricerche attorno a Milena 
nella media valle del Platani, in CronArchStor Art 18, 1979 
(1984), pp. 76- 102. 

Ricognizioni topografiche, con brevi sondaggi di scavo, 
nel territorio fra il fiume Platani e il fiume Salito-Gallo 
d'Oro. Lo studio dell'evidenza raccolta conduce a rafforzare 
l'identificazione de .. la presenza di una tradizione cretese
micenea nell'area della Sikania" (p. 102). 

MILETO 

360. - A. DE FRANCISCIS, Il sarcofago .. di Eremburga " , 
in Klearchos 23, 1981 (1984), pp. 111-123. 

Nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli è conservata 
gran parte di questo sarcofago, mentre un frammento si 
trova ancora nel luogo della scoperta a Mileto. È ?ttribuito 
a bottega attica della prima metà del II secolo d. C. E rappre
sentata una Amazzonomachia. Si ricostruiscono le vicende 
attraversate dal sarcofago, per il quale si propone un origi
nario ritrovamento a Vibo Valentia, ed una utilizzazione, 
accertata, come sepoltura di Eremburga, seconda moglie 
di Ruggiero di Altavilla. 

MINEO 

361. - A. MESSINA, Ricerche archeologiche topografiche nel 
territorio di Mineo, in CronArchStor Art 18, 1979 (1984), 
pp. 7-18. 

Rassegna delle conoscenze topo grafiche relative al terri
torio del comune, dall'età del Bronzo al periodo tardo
antico. 

MISTERBIANCO 

362. - F. TOMASELLO, Un edificio termale a Misterbianco (Ca
tania), in CronArchStorArt 18, 1979 (1984), pp. 187-204. 

La struttura, della quale si studia la planimetria, la tecnica 
ed il funzionamento, ha due fasi: la più antica tra II e III 
secolo d . C. ; la più recente nel corso del IV secolo d. C. 

MONTAGNA DI MARZO 

363. - C. GRECO, Una terracotta da Montagna di Marzo 
e il tema della .. vecchia ubriaca", in Studi in onore di 
A. Adriani 3, Roma 1984, pp. 686-694. 

Dalla tomba 23 della necropoli sud-ovest. Si esamina 
l'iconografia qui documentata in terracotta in rapporto alle 
altre attestazioni ed al movente culturale che, durante l'Elle
nismo, ha fatto preferire tali temi. 
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MONTE ADRANONE 

364. - E. DE MIRO, G. FIORENTINI, Monte Adranone, in 
Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), pp. 178-184. 

Il centro, di origine sicula poi grecizzato, conosce una 
precisa influenza punica dall'inizio del IV secolo a. C. sino 
alla sua distruzione alla fine del III secolo a. C. In parti
colare sono le monete che lo mostrano collocato in una sfera 
punic,a, probabilmente anche mediata dalla presenza di mer
cenarI campam. 

- Vedi anche GELA n . 321 . 

MONTE BUBBONIA 

365. - D . PANCUCCI, Precisaz ioni sul Sacello di Monte Bubbo
nia, in Tempio Greco (n. 40), pp. 119-124. 

Gli scavi recentemente condotti inducono a credere che 
l' " anaktoron" rinvenuto da Paolo Orsi sia stato sede di 
una guarnigione di epoca timoleontea, costruito sul luogo 
di un bothros e di un altare posti nel VI secolo a. C. 

MONTE IATO 

366. - H.-J. BLOESCH, Tempio e culti a Iaitas, in Tempio 
greco (n. 40), pp. 183-186. 

Il piccolo tempio dell'abitato, probabilmente dedicato 
ad Afrodite, è stato fondato nella seconda metà del VI 
secolo a. C.; successivamente è stato circondato da abita
zioni private, in specie dalla notevole "casa a peristilio". 

367. - H. P. ISLER, Grabungen auf dem Monte Iato 1983, 
in AntK 27, 1984, I, pp. 2S-32. 

Gli scavi hanno interessato il teatro (analemma occiden
tale), la casa a peristilio, il portico davanti al bouleuteriun. 
Si ,son~ ,proseguite le ricerche per identificare gli strati 
preIstorIcI. 

368. - H. P. ISLER, Monte Iato. Quattordicesima campagna 
di scavo, in SicA 17, S6, 1984, pp. S-23. 

I lavori hanno interessato il teatro, il lato occidentale 
dell' agorà, la casa a peristilio, e gli strati pre-ellenistici 
localizzati a Sud dell'agorà. Questi ultimi mostrano impor
tazioni corinzie del VI secolo a. C. 

369. - H. P. ISLER, Grabungen auf dem Monte Iato, in AntK 
28, 1985, pp. 4S-S2. 

Lo scavo si è rivolto al teatro, al lato occidentale dell'agorà, 
alla casa con peristilio, agli strati pre-ellenistici sul lato 
meridionale dell'agorà. 

MONTE SAN MAURO 

370. - U. SPIGO, Resti di edifici templari a Monte S. Mauro 
di Caltagirone, in Tempio greco (n. 40), pp. 91-93. 

Breve presentazione dello stato della conoscenza ed inter
rogativi per il programma di ricerca. 

- Vedi anche NAXOS n. 391. 

MONTE SARACENO 

371. - A. DENTI, Cratere inedito con scena di sacrificio da 
Monte Saraceno di Ravanusa, in Klearchos 23, 1981 (1984), 
pp. 6S-IOS· 

Ritrovamento sporadico dalla zona della necropoli. Fab
b!ica at~ica della fine del V secolo a. C., con rappresenta
zl?~e , dI un s,acrificio. ~a minuziosa analisi iconografica e 
sttbstlca glusttfica l'attnbuzione al pittore di Pothos della 
cerchia di Polignoto. 

MONTECORVINO ROVELLA 

372. - M . A. IANNELLI, Scavo di emergenza a S . Martino 
Vecchio di Montecorvino Rovella (SA) . Relazione preli
minare, in Archeologia Medievale I I, 1984, pp. 3S3-3S8. 

Nello scavo di emergenza si sono identificate sei fasi; 
la più antica risale all'età del Bronzo Finale e all'età del 
Ferro e documenta dell 'esistenza di una fornace per cera
mIca. 

MORGANTINA 

373. - H . L. ALLEN, I luoghi sacri di Morgantina, in Tempio 
greco (n. 40), pp. 132-139. 

Sono state identificate numerose costruzioni sacre: a 
f~rma di naiskos nella fase più antica; a cortile per quella 
pIÙ recente. La prevalenza del culto è rivolta alle divinità 
infere. 

374. - M . BELL, Le terrecotte votive del culto di Persefone 
a Morgantina, in Tempio greco (n. 40), pp. 140-147. 

Presentazione dei caratteri generali delle terrecotte votive, 
provenienti da sei diversi depositi, per lo più riferite a Per
sefone. Alcune delle terrecotte presentano scene figurate 
dipinte. 

375 . - D. P. CROUCH, The Hellenistic Water System of Mor
gantina, Sicily: Contributions to the History of Urbaniza
tion, in AfA 88, 1984, pp. 3S3-36S. 

Vengono raccolti ed analizzati tutti gli elementi del sistema 
idrico della città: dalle sorgenti, pozzi e cisterne alle con
dutture che alimentano terme e latrine. Si pone in rapporto 
il sistema idrico con lo sviluppo urbanistico. 

376. - R. LEIGHTON, Mycenaen Pottery at Morgantina, in 
AfA 88, 1984, pp. 389-391. 

I reperti ceramici in precedenza attribuiti a produzione 
micenea vanno invece considerati di fabbrica geometrica. 

MOZIA 

377. - A. CIASCA, Mozia, in Kokalos 28-29, 1982-1983 
(1984), pp. ISO-ISS· 

, L'esame minuzioso del materiale archeologico permette 
dI proporr~ che la conquista dionigiana dell'isola comporta 
una ~ase dI , assestamento ma non un'interruzione, e la cir
colaZIOne dI forme d'uso più ellenistiche che puniche. 
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378. - V. TusA, Mozia ed altre località della Sicilia Occi
dentale, in ASAtene 61, 1983 (1984), pp. 347-356. 

I più antichi ritrovamenti effettuati nell 'isola, che vengono 
presentati fotograficamente, inducono a ritenere che lo stan
ziamento fenicio si sia impiantato alla fine dell'VIII secolo 
a. C. 

379. - V. TusA, La statua di Mozia, in PP 38, 1983 (1984), 
pp. 445-456. 

Si analizza una scultura in marmo, rinvenuta in strati 
posteriori al 397 a. C., raffigurante una figura maschile 
stante, interpretata come .. il proprietario del cocchio che 
ha vinto le gare" (p. 447) . La scultura è datata alla prima 
metà del V secolo a. C. ed attribuita ad uno scultore seli
nuntino. Una statuetta in terracotta rinvenuta a Selinunte, 
di IV-III secolo a. C., offre un confronto per l'acconciatura 
della fascia sul petto. 

380. - A. SPANÒ GIAMMELLARO, Eine Marmorstatue aus 
Mozia (Sizilien), in A W 16, 4, 1985, pp. 16-22. 

Illustrazione della statua, interpretata come rappresen
tazione di un auriga, prodotta nel V secolo a. C. in un ambito 
culturale selinuntino-punico. Rimane incerto il motivo per 
il quale la statua fu abbandonata in un settore" industriale" 
dell'abitato. Ottime riproduzioni fotografiche. 

NAPOLI 

381. - B. D'AGOSTINo, Per un progetto di archeologia urbana 
a Napoli, in Archeologia urbana (n. 33), pp. 121-131. 

All'interno della definizione di un programma generale, 
vengono presentati alcuni risultati degli scavi condotti 
sotto le cliniche universitarie (in particolare : tratti delle 
fortificazioni) . 

382. - E. POZZI, Scavi e ricerche della Soprintendenza Archeolo
gica a Napoli, in Archeologia urbana (n. 33), pp. 111-120. 

.. Si intende fornire un contributo informativo sullo stato 
della ricerca archeologica a Napoli, alla luce dei nuovi ele
menti di cui al momento dispone la Soprintendenza Archeolo
gica" (p. I II). Oltre alle indagini di scavo si compiono 
revisioni sui materiali conservati al Museo. 

383. - I. BRAGANTINI, Scarico di età imperiale dal pozzo 266, 
in Palazzo Corigliano (n. 49), pp. 40-46. 

Relazione sullo scavo del pozzo, nel quale è stato rinvenuto 
uno scarico omogeneo, effettuato entro la seconda metà 
del I secolo d. C. Oltre a reperti ceramici, lo scarico è com
posto da intonaci affrescati, riferibili alle fasi pompeiane 
II-III-IV, dei quali si studia la ricomposizione. Il rapporto 
è completato da brevi relazioni su : altri frammenti di into
naco (S. C. NAPPo, p. 46) ; la ceramica a vernice nera 
(R. ANGELO NE, pp. 47-49); le lucerne (F. GARCEA, pp. 49 e 
50); la terra sigillata (A. M. SODO, M. TUCCINARDI, pp. 50-
52); la ceramica a pareti sottili e a vernice rossa interna 
(A. GALLO, pp. 52-56); il vetro (I. BRAGANTINI, pp. 56-58). 

384. - B. D'AGOSTINO, Palazzo Corigliano: un'esperienza 
di archeologia urbana, in Palazzo Corigliano (n. 49), pp. 
19-22. 

Identificazione dei problemi scientifici che lo scavo ha 
affrontato, per lo più relativi alla diacronia della frequenta
zione antica di quest'area periferica di Neapolis. Si svolgono 
inoltre considerazioni sul metodo seguito nell'armonizzare 
le esigenze di conservazione dell'antico con quelle del con
testo attuale. 

385. - P. GASTALDI, Lo scavo archeologico, in Palazzo Cori
gliano (n. 49), pp. 23-33. 

Relazione sull' avanzamento e sui risultati dello scavo 
effettuato nel cortile centrale del palazzo tra il 1982 e il 1984. 
I ritrovamenti attestano una frequentazione dal V secolo 
a. C., mentre le strutture appaiono solamente dal periodo 
ellenistico ma non superano la metà del I secolo d . C. Il 
rapporto è completato da brevi relazioni su: la ceramica a 
vernice nera dalla US 305 (A. R. BELLE I, pp. 34 e 35); 
la ceramica a vernice nera dalla US 308 (S . DE NATALE, 
pp. 35-37); le lucerne: osservazioni preliminari (F. GARCEA, 
pp. 37 e 38). 

386. - A. PELOSI, L'area di piazza S . Domenico Maggiore 
nella topografia di Neapolis, in Palazzo Corigliano (n. 49), 
pp. 6-11. 

Storia e critica della precedente ricerca sul settore occi
dentale della città antica: i nuovi dati permettono di rico
struire una posizione periferica fino al periodo ellenistico; 
nel I secolo d. C. è probabile vi fosse localizzata una ricca 
residenza privata. 

NAXOS 

387. - M. C. LENTINI, Naxos: muri a pettine di epoca classica, 
in BBCCAASic 3, 1982 (1983), pp. 181-185. 

Si è cercato di indagare la funzione di quattro strutture 
nell'area nord-orientale della città, poste in rapporto a 
strati frequentati nel V secolo a. C. 

388. - G. M. BACCI, Coppa lJitrea ed oreficerie da sepolture 
di età ellenistica e romana a Naxos, in BdA 25, 1984, 
pp. 59-68. 

Il corredo che ha restituito la coppa in vetro si data alla 
fine del III secolo a. C. Le oreficerie erano contenute in 
un corredo della fine del I secolo a. C . 

389. - C. CIURCINA, Nuovi rinvenimenti fittili da Naxos e 
da altri centri della Sicilia Orientale, in Tempio greco 
(n. 40), pp. 66-81. 

Catalogo e sistemazione dei reperti della classe, prove
nienti da diverse zone, urbane ed extra-urbane, dell'inse
diamento calcidese. La produzione, confrontata con quella 
analoga siceliota, permette rapporti con quella italiota 
peninsulare. A sé sono esaminati alcuni reperti dal tempio 
ioni co di Siracusa. 

390. - T. DORO GARETTO, Note antropologiche su alcuni reperti 
da Naxos, in BdA 25, 1984, pp. 69-76. 

Esame per la determinazione del sesso, dell' età, della 
patologia dei reperti scheletrici di alcune sepolture. 

391. - P. PELAGATTI, Sacelli e nuovi materiali architettonici 
a Naxos, Monte San Mauro e Camarina, in Tempio greco 
(n. 40), pp. 43-65. 

Illustrazione dei ritrovamenti, afferenti al tema, effettuati 
a Naxos: oltre agli" altari" posti agli incroci delle vie ed 
al sacello, è notevole lo studio di antefisse fittili sileniche. 
Da Monte San Mauro si presenta un grande kalypter hegemon, 
situandolo nella relativa classe. A Camarina, necropoli del 
Rifriscolaro t. 659, è stata rinvenuta un'antefissa semicirco
lare, decorata con una palmetta di tipo proprio, firmata 
con il nome dell'artigiano, Diopos, nel quale si vede" forse 
un indigeno inurbato, orgoglioso della sua opera" (p. 65) . 
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392. - M. GUARDUCCI, Una nuova dea a Naxos in Sicilia 
e gli antichi legami fra la Naxos siceliota e l'omonima isola 
delle Cicladi, in MEFRA 97, 1985, pp. 7-34. 

Un cippo iscritto, della fine del VII secolo a. C., fa cono
scere la nuova dea Enyo, raffigurata in un pinax frammentato 
rinvenuto nella stessa area sacrale. Si studiano i rapporti 
tra Naxos e l'isola omonima : si deduce, fra l'altro, che 
l'Apollo Archegete lì venerato era una trasposizione del
l'Apollo di Delo e non di Delfi. 

NICOTERA 

393. - A. SOLANO, Su una cava romana di granito a Nicotera, 
in Marmi antichi. Problemi d'impiego, di restauro e d'iden
tificazione, a cura di P . PENSABENE, Roma 1985, pp. 83-94. 

Descrizione analitica e critica della cava, ricostruzione dei 
metodi di lavorazione degli elementi architettonici che se 
ne cavavano. La cava è stata in attività dalla fine del I secolo 
d. C. al IV secolo d. C. 

NOLA 

394. - S. DE CARO, Una nuova tomba dipinta da Nola, in 
RIA 3" s., 6-7, 1983-1984, pp. 71-95. 

Tomba a cassone rinvenuta casualmente. Le superfici 
interne delle lastre hanno figurazioni dipinte: cavalieri 
armati; un giovane ammantato stante; donne con skyphoi. 
La tecnica pittorica offre un esempio di skiagraphia. L'in
serimento del nuovo monumento nella serie di prodotti 
consimili permette di datarlo tra il 330 ed il 320 a. C. 

OPLONTIS 

395. - G. GORINI, Ritrovamenti, in RivltNum 86, 1984, 
pp. 23 1-232. 

Per quanto qui interessa, si ricorda il ritrovamento nel 
dicembre 1984 di oltre !Ooo monete di età giulio-claudia 
e di monili d'oro; il gruppo era insieme a 32 scheletri appar
tenenti ad individui in fuga a causa dell'eruzione del Vesuvio. 

OPPIDO LUCANO 

396. - E. LISSI CARONNA, Oppido Lucano : quattro case di 
IV-III sec. a. C., in AttiMGrecia 24-25, 1983-1984, 
pp. 193-212. 

Edizione critica di quattro strutture abitative, in alcuni 
casi complete di depositi con pithoi. 

ORDONA 

397. - R. IKER, Ordona VII/l . Les tombes dauniennes, l : 
Les tombes du VIII' au début de IV' siècles avant no tre 
ère, Bruxelles-Rome 1984. 

Catalogo di 82 corredi funerari , con completa docu
mentazione grafica della situazione di scavo e degli oggetti. 

398. - J. MERTENS, Ordona (Apulia) , abitato daunio e città 
romana. Risultati dei recenti scavi belgi, in Civiltà dei 
Dauni (n. 31), pp. 19-25. 

Panorama della storia antica di Ordona sulla base dei 
ritrovamenti archeologici . L'abitato daunio arcaico si modifica 

in " centro cittadino" (p. 19) tra IV e III secolo a. C. 
Questo, distrutto nella seconda metà del II secolo a. c., 
fu ricostruito con impianti monumentali, in vita successi
vamente per tutto il periodo imperiale. 

399. - J. MERTENS, À la récherche du premier " forum" 
d'Ordona (Foggia), in Taras 3, 1983 (1985), pp. 125-131. 

Relazione provvisoria sugli scavi compiuti ad Est del foro 
di epoca romana. 

400. - J. MERTENS, Ordona 1982-1985, in Magna Graecia 
20, 7-8, 1985, pp. I e 2. 

Rassegna dei principali risultati raggiunti nelle ricerche 
recenti. Sono illustrati, oltre a planimetrie generali, parti
colari di fornaci e della cinta urbana. 

401. - J. MERTENS, Recherches archéologiques à Ordona 
(Foggia), in Atti Taranto 1982 (1985), pp. 531-536. 

Le ricerche si sono concentrate sui problemi del più 
antico foro dell'abitato. 

ORIA 

402 . - J. BOERsMA, T. HERES, D. YNTEMA, A Doric Capitai 
from Oria, in BABesch 58, 1983, pp. 178 e 179. 

Capitello in carparo su colonna, posti in vista sulla pendice 
orientale del Castello, databile nel V secolo a. C. Ma si 
prospetta l'eventualità che sia stato prodotto dagli indigeni, 
e quindi abbia una cronologia diversa. 

OTRANTO 

403 . - F . D 'ANDRIA, Il Salento nell'VIII e VII sec. a. C. : 
nuovi dati archeologici, in ASAtene 60, 1982 (1984), pp. 
101-116. 

I nuovi scavi di Otranto e di Cavallino permettono di 
distinguere la zona adriatica pugliese da quella ioni ca : la 
prima, anche per i rapporti con la prospiciente costa illirica, 
appare più precocemente interessata a rapporti di scambio 
con i Greci. 

PAESTUM 

404. - M . TORELLI, C. Cocceius Flaccus, senatore di Paestum, 
Mineia M . f . e Bona Mens, in AnnPerugia 18, 1980-1981 
(1983), pp. 105-115. 

Studio di epigrafi latine e monete, databili nella seconda 
metà del I secolo a. C., relative a membri della gens Cocceia, 
una delle principali di Paestum. Si propone che il tempio 
" italico " sul foro fosse dedicato a Bona Mens, mentre 
nella basilica prospiciente ad esso fossero statue onorarie 
di membri della famiglia . 

405. - E . GRECO, D . THEODORESCU, Il Foro di Paestum. 
Relazione preliminare delle campagne di scavo 1981-1983, 
in AIUONArchStAnt 6, 1984, pp. 287-313. 

L'area indagata è quella settentrionale del Foro ( = "gin
nasio ") e, in parte, quella occidentale. Gli edifici investigati 
sono l'Anfiteatro, il c. d. Aerarium, il Comitium, il Capitolium, 
la Curia, le tabernae settentrionali, il Lararium. Si identifi
cano le fasi edilizie, riferite all' installazione della colonia 
latina ed ai successivi rifacimenti fino al II-III secolo d. C. 
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406. - J. G. PEDLEY, M. TORELLI, Excavations at Paestum 
1983, in AfA 88, 1984, pp. 367-376. 

Scavi nel santuario extra-urbano di Santa Venera, co
struito alla fine del V secolo a. C. e ristrutturato alla fine 
del I secolo a. C. Il santuario era completato da una piscina, 
costruita nella seconda metà del I secolo a. C. 

407 . - H. LAuTER, Ein archaischer Hallenbau in Poseidonia/ 
Paestum, in RM 91, 1984, pp. 23-45., 

Della costruzione, posta ad Est dei due tempi arcaici 
di Hera, si procede ad una minuziosa analisi, che porta 
ad interpretarla come funzionale al culto e databile nel corso 
del VI secolo a. C. 

408 . - A. RouvERET, A. GRECO PONTRANDOLFO, Pittura 
funeraria in Lucania e Campania. Puntualizzazioni crono
logiche e proposte di lettura, in DArch 3" s., I, 2, 1983 
(1984), pp. 91-130. 

L'applicazione di un metodo informatico ai contesti delle 
tombe pestane dipinte permette di evidenziare quattro si
stemi iconografici, divisi a loro volta in due sotto-insiemi. 
Il primo sistema non comprende la figura umana (primo 
quarto del IV secolo a. C.); i restanti tre invece la compren
dono. Essi raffigurano il "ritorno del guerriero ", aggiun
gendo progressivamente a tale schema motivi riferiti all'in
tero quadro sociale e culturale della città lucana. Il " ritorno 
del guerriero Il viene analizzato a fondo ed inquadrato ana
logicamente alla cerimonia del trionfo romano. 

409. - J. G. PEDLEY, Excavations at Paestum 1984, in AfA 
89, 1985, pp. 53-60. 

Relazione sugli scavi effettuati nel santuario di Santa 
Venera, dove si sono chiariti gli edifici chiamati oikos, por
tico rettangolare e piscina. 

410. - M. SESTIERI BERTARELLI, Quello che ci è noto di 
Paestum alla luce degli scavi dal 1907 al 1964 e in seguito 
alle più recenti scoperte, in ColloquiSod 7-8, 1980-1984, 
pp. 177-198. 

Oltre alla presentazione sia della successione delle scoperte 
sia della sistematica dei principali problemi storico-topo
grafici, si affronta l'interpretazione del sacello sotterraneo. 
La rete sulla quale erano deposti gli spiedi in ferro era 
costruita in fibra vegetale (di lino); i recipienti contenevano 
un liquido vegetale "di cui il 70 % è costituito da acido 
palmitico Il (p. 196). In via ipotetica si intende quindi il 
sa celio come luogo di culto per Dioniso e Persefone. 

411. - M. WEGNER, Zur Benennung der Tempel von Paestum, 
in Boreas 8, 1985, pp. 33-40. 

Esame e discussione dei ritrovamenti che possano indi
care le divinità venerate nei templi di Paestum e nel santuario 
alla foce del Sele. Si suppone una prevalenza di Hera sulle 
altre divinità. 

PALERMO 

412. - I. TAMBURELLO, Palermo, in Kokalos 28-29, 1982-
1983 (1984), pp. 166-168. 

Delle tombe finora scavate, solamente pochissime appar
tengono al periodo tra la fine del Vela metà del IV secolo 
a. C. Probabilmente in quest'epoca si usava seppellire in 
zone non ancora scavate. 

PETELIA 

- Vedi STRONGOLI nn. 548 e 549. 

PIAZZA ARMERINA 

413. - R. CAMERATA ScovAzzo,1 mosaici geometrici di Piazza 
Armerina, in CronArchStor Art 18, 1979 (1984), pp. 205-

210. 

Classificazione dei motivi geometrici che decorano i 
pavimenti mosaicati della villa. Tali settori m~no impegnativi 
sono attribuiti all'opera di maestranze locah. 

PITHECUSA 

414. - G. BucHNER, D. RIDGWAY, Pithekoussai 944, in 
AIUONArchStAnt 5, 1983 (1984), pp. 1-9· 

Edizione del corredo e della situazione della sepoltura 
n. 944, in rapporto al proprio lotto familiare. La presenza 
di un aryballos levantino e di un'anforetta etrusco-laziale 
a doppia spirale fa vedere in questa situazione "alla,cciati 
i due fili della storia dell'VIII secolo: l'uno dall'Onente, 
l'altro ... dall'Etruria Il (p. 8). Il corredo è databile nel terzo 
quarto dell'VIII secolo a. C. 

PIZZO PARRINO 

415. - P. BIVONA, F. DI MARIA, Ricerche archeologiche in 
località Pizzo Parrino, in SicA 54-55, 17, 1984, pp. 143-
14 6. 

Si riportano notizie su una necropoli a sarcofagi, di epoca 
incerta, e su due costruzioni del XVIII secolo. 

POGGIOREALE 

416. - P . FERLA, R. ALAIMO, G. FALSONE, F. SPATAFORA, 
Studio petrografico delle macine di età arcaica e classica 
da Monte Castellazzo di Poggioreale, in SicA 17, 56, 
1984, pp. 25-52. 

Oltre alle macine da Poggioreale, sono analizzate macine 
da Mozia, Entella, Megara Hyblea, Solunto. Le analisi 
identificano un gruppo di og\?etti costruiti con lave siciliane 
(dall'Etna o dai Monti Iblei) ed un secondo con lava dal
l'Italia Centrale. 

POLICORO 

417. - D. ADAMESTEANU, Siris e Metaponto alla luce delle 
nuove scoperte archeologiche, in ASAtene 60, 1982 (1984), 
pp. 301-3 13. 

Presentazione delle scoperte archeologiche effettuate a 
Policoro, collina del Barone, sulla quale viene localizz!lt~ 
la Siris colofonia. Per Metaponto vengono presentatI 1 
ritrovamenti più antichi (VII secolo a. C.) e si accenna ad 
una struttura a pianta absidata, parzialmente nota nel settore 
nord-occidentale dell'area sacra urbana. 

418. - D. ADAMESTEANU, Heraclea, in Archeologia della 
Basilicata (n. 48), pp. 93-102. 

Analisi dei ritrova menti recenti effettuati a Policoro 
riferiti alla fase classica ed ellenistica di Heraclea. Molto 
ricca la documentazione fotografica a colori. 

419. - D . ADAMESTEANU, Siris, in Archeologia della Basilicata 
(n. 48), pp. 57-64. 

Le evidenze archeologiche, note da tempo o recentemente 
recuperate a Policoro, vengono interpretate come pertinenti 
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alla città colofonia di Siris. Da notare la planimetria dello 
scavo in proprietà Caserta-Cospito, con strutture abitative 
arcaiche e necropoli fino al III secolo a. C. 

420. - P. ORLANDINI, L'arte a Siris ed Heraclea, in Archeolo
gia della Basilicata (n. 48), pp. I07-II2. 

Attraverso i ritrovamenti più notevoli, dall'età arcaica 
al III secolo a. C., si cerca di evidenziare una costante 
artistica di Siris. 

POMARICO 

421. - S. MACCHIORO, Ceramica apula da Pomarico nel 
Museo Nazionale Ridola di Matera, in NumAntCI 13, 
1984, pp. 49-69. 

Edizione dei corredi ceramici di due tombe della fine 
del IV secolo a. C., composti da prodotti della cerchia del 
Pittore di Dario. 

POMPEI 

422. - R. ANTONINI, Bolli su tegole depositate a Pompei. 
Materiali oschi, in Pompeii-Herculaneum-Stabiae I, 1983, 
pp. 127-207. 

Edizione dei bolli su materiale laterizio conservato presso 
gli scavi di Pompei. Inoltre si pubblicano iscrizioni su diversi 
supporti (anche monumentali), sempre in lingua osca. 

423. - N. CASTIGLIONE MORELLI DEL FRANco, Le lucerne 
della casa di Giulio Polibio a Pompei, in Pompeii-Hercu
laneum-Stabiae I, 1983, pp. 213-258. 

Studio delle 73 lucerne rinvenute durante i recenti scavi. 
Il ritrovamento viene confrontato con la distribuzione delle 
lucerne nella zona vesuviana. 

424. - S. DE CARO, Due nuove iscrizioni osche da Pompei, 
in Pompeii-Herculaneum-Stabiae I, 1983, pp. 209-211. 

Edizione di due iscrizioni frammentarie. La prima è 
relativa ad una costruzione pubblica; la seconda è forse 
relativa ad un santuario di Nettuno. 

425. - S. DE CARO, Notizie di vecchi scavi. Una tomba antica 
nel cimitero di Pompei, in Pompeii-Herculaneum-Stabiae 
I, 1983, pp. 41-48. 

La tomba, del tipo a nicchia, conserva una decorazione 
affrescata a ghirlande. Faceva parte di un complesso prediale 
suburbano, del quale si è intrapresa l'esplorazione. Nella 
tomba era sepolto un Clemens e, forse, un Paris. 

426. - H . ESCHEBACH, T . SCHAFER, Die offentlichen Laul
brunnen Pompejis. Katalog und Beschreibung, in Pompeii
Herculaneum-Stabiae I, 1983, pp. II-40. 

Documentazione completa di 43 fontane pubbliche, quasi 
tutte in lava, decorate da protomi divine o mitologiche, 
tipi animali o decorativi. L'epoca di costruzione delle fon
tane è generalmente quella augustea. 

427. - H. KAHLER, Christliche Kreuze aus Pompeji und 
Herculaneum, con appendice di L. FALANGA, Heinz Kiihler 
e le croci di Pompei e di Ercolano, in Pompeii-Herculaneum
Stabiae I, 1983, pp. 297-308. 

Discussione sulla funzionalità cristiana, o meno, dei segni 
cruciformi rinvenuti, in diverse occasioni, a Pompei ed 
Ercolano. 
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428. - R. LING, The Baths 01 the Casa del Menandro at 
Pompeii, in Pompeii-Herculaneum-Stabiae I, 1983, pp. 49-
60. 

All'interno di un progetto inglese di studio sull'insula 
che comprende la Casa del Menandro, si analizza il settore 
delle terme. Queste sembrano esser state impiantate nel 
terzo quarto del I secolo a. C. La funzione dei diversi 
ambienti viene discussa e si propongono nuove identifica
zioni. 

429. - W. GAITZSCH, Gerbereisen aus Pompei, in Pompeii
Herculaneum-Stabiae I, 1983, pp. 119-126. 

Raccolta degli strumenti metallici relativi all'attività dei 
cuoiai, così come documentati dai ritrovamenti di Pompei. 

430. - E. M . MOORMAN, Rappresentazioni teatrali su Scaenae 
Frontes di quarto stile a Pompei, in Pompeii-Herculaneum
Stabiae I, 1983, pp. 73-II7. 

Si studiano sette esemplari che presentano una scaenae 
Irons che occupa l'intera parete di un ambiente. Tale decora
zione, già presente nel secondo stile, deriva dalle conoscenze 
letterarie dei committenti, che possono appartenere a ceti 
sociali diversi. 

431. - L. RICHARDSON .lR., A contribution to the Study 01 
Pompeian Dining-Rooms, in Pompeii-Herculaneum-Stabiae 
I, 1983, pp. 61-71. 

Confronto tra evidenza archeologica e notizie letterarie 
sull'argomento. Le dimensioni degli ambienti destinati alla 
cena non sembrano sempre permettere che ci si sdraiasse 
sui triclini. 

432. - I. BRAGANTINI, F . PARISE BADONI, Il quadro pompeiano 
nel suo contesto decorativo, in DArch 3a s., 2, 1984, pp. 
119-129· 

L'uso di affrescare una scena a sé nel centro delle pareti 
risale al terzo quarto del I secolo a. C. All'inizio, il rapporto 
tra il quadro e gli altri elementi decorativi delle pareti è 
più stretto di quanto accade nell'evoluzione del sistema. 

433. - R. I. CURTIS, A Personalized Floor Mosaic Irom 
Pompeii, in AfA 88, 1984, pp. 557-566. 

La rappresentazione su un mosaico di urcei per contenere 
salse di pesce, iscritti con il nome del proprietario, indica 
uno stretto rapporto tra committente ed artigiano. 

434. - A. D'AMBROSIO, La stipe votiva in località Bottaro 
(Pompei), Napoli 1984. 

Da ritrovamento casuale, probabilmente collegato ad un 
santuario di Nettuno noto epigraficamente. I materiali 
schedati si datano dal VI al I secolo a. C. ed interessano 
numerose classi di produzione. Documentazione grafica 
e fotografica. 

435. - S. DE CARO, Ifigenia in Aulide su una brocca fittile 
a Pompei, in BdA 23, 1984, pp. 39-50. 

Oinochoe decorata a rilievo, rinvenuta nel 1954, forse di 
produzione pompeiana. Si studia l'iconografia rappresentata. 

436. - J. A. DE WAELE, Der romische Fuss in Pompeji: der 
Tempel des fuppiter Capitolinus, in BABesch 59, 1984, 
pp. 1-8. 

Un programma di studio e rilevamento del monumento 
conduce a discutere le precedenti proposte sull'argomento 
e a confrontarle con le nuove evidenze. 
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437. - H . ESCHEBACH, Die Artzhauser in Pompeji, A W 15, 
1984, Sondernummer. 

Vengono descritti ed illustrati tutti gli edifici pompeiani 
nei quali sono stati ritrovati strumenti chirurgici. In appen
dice è parzialmente riprodotta l'opera di B. VULPES, Illu
strazione di tutti gli strumenti chirurgici scavati in Ercolano 
e in Pompei, Napoli 1847. 

438. - H . GEERTMAN, Geometria e aritmetica in alcune case 
ad atrio pompeiane, in BABesch 59, 1984, pp. 31-52. 

Gli architetti di alcune case pompeiane dimostrano una 
buona conoscenza tecnica, ma non utilizzano, nelle loro 
realizzazioni, schemi geometrici puri. Questi vengono invece 
utilizzati per monumenti pubblici. 

439. - V. VON GRAEVE, Marmorbilder aus Herculaneum und 
Pompeji, in DArch 3a s., 2, 1984, pp. 89-113. 

Presentazione di nuove riprese fotografiche, che permettono 
analisi più approfondite, di monumenti noti da tempo. Ciò 
in particolare per quanto riguarda le .. correzioni" delle 
linee e la distribuzione dei colori. 

440. - J . KEPARTOVA, Kinder in Pompeji. Eine epigraphische 
Untersuchung, in Klio 66, 1984, I, pp. 192-209. 

Vengono sistematizzate le iscrizioni che menzionano 
bambini, quelle che conservano testi rivolti a bambini, e 
quelle che sono state scritte da bambini. Si rileva la povertà 
del lessico rispetto alla ricchezza delle espressioni latine, 
altrimenti note, relative all'infanzia. 

441. - R. LING, The Insula 01 the Menander at Pompeii ; 
Interim Report, in Ant] 63, 1983 (1984), pp. 34-57. 

Studio dell'insula, iniziato nel 1978 : il settore è posto 
immediatamente ad Ovest della zona più antica della città, 
e si compone in maniera irregolare. La prima fase delle abi
tazioni risale al periodo tra IV e III secolo a. C.: se ne possono 
identificare altre quattro successive fino alla catastrofe del 
79 d. C. Le modificazioni riscontrate indicano il progressivo 
sfruttamento, sempre maggiore, degli spazi disponibili a 
fini residenziali. 

442. - C. PETERSE, Der oskische Fuss in pompejanischen Atrien, 
in BABesch 59, 1984, pp. 9-30. 

Rilievo e studio di alcune case, con particolare riferimento 
all'atrio di esse, per tentare di ricostruire sia il valore del 
piede osco sia le proporzioni tra le principali misure. Abbon
dante documentazione grafica. 

443. - F. QUEYREL, Portraits de souverains lagides à Pompéi 
et à Délos, in BCH 108, 1984, pp. 267-300. 

Studio dei bustini in bronzo che decorano una .. cassa
forte", conservata nel Museo di Napoli: si tratta di coppie 
di re tolomei sotto sembianze divine. Un bustino con simile 
funzionalità proviene da Delo. 

444. - Ricerche a Pompei. L ' insula 5 della Regio VI dalle 
origini al 79 d. C. (campagne di scavo 1976-1979), a cura 
di M . BONGHI JOVINO, Roma 1984. 

Con la collaborazione di C. CHIARAMONTE TRERÉ e di 
numerosi partecipanti allo scavo, si presentano i materiali 
e i dati planimetrici e ricostruttivi recuperati. 

445. - W. SCHIERING, Holtempel in Pompeji, in AM 99, 
1984, pp. 305-3 17. 

Si descrivono e si discutono, nel filone della progressiva 
romanizzazione dell'architettura ellenistica, il santuario dei 
Lari; il tempio di Vespasiano; il santuario di Zeus Meilichios. 

446. - V. M. STROCKA, Ein missverstandener Terminus des 
Vierten Stils ; Die Casa del Sacello Iliaco in Pompeji (I, 6, 
4), in RM 91, 1984, pp. 125-140. 

Le pitture della casa, considerate finora come in corso 
d'opera al momento dell'eruzione del 79 d. C., e quindi 
fondamentali per la cronologia del IV stile, vengono ripor
tate intorno alla metà del I secolo d. C. 

447 . - F. G. ANDERSEN, Pompeian Painting. Some Practical 
Aspects 01 Creation, in AnalRom 14, 1985, pp. 113-128. 

Si analizzano alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro 
di affresco e della preparazione del disegno da trasferire 
sulla parete. Si identificano frammenti di albums di pittori 
in papiri conservati a Vienna. 

448. - U. PAPPALARDO, Die .. Villa Imperiale " in Pompeji, 
in A W 16, 4, 1985, pp. 3-15. 

Descrizione e critica dell'edificio e degli affreschi decorativi, 
che vengono ascritti ad una bottega identificabile. 

449. - C. L. J. PETERSE, Notes on the Designi 01 the House 
01 Pansa (VI, 6, 1) in Pompeii, in MededRom 46, n. s. 
I I, 1985, pp. 35-55. 

Analisi delle tecniche documentate, per identificare i 
diversi momenti costruttivi, e delle misure di tutti gli ambien
ti. I risultati si comparano alle proporzioni descritte da 
Vitruvio. Si conclude che la zona dell'atrio, e dei vani cir
costanti, corrisponde a quanto canonizzato, mentre le zone 
secondarie risultano meno proporzionate. 

PONTECAGNANO 

450. - G. BAlLO MODESTI, Lo scavo nell'abitato antico di 
Pontecagnano e la coppa con iscriz ione AMINA[ ... ], m 
AIUONArchStAnt 6, 1984, pp. 215-245. 

Ricerche sistematiche in località Pastini, frequentata dal 
VI al IV secolo a. C., verisimilmente di carattere cultuale. 
Le strutture della fase più recente si sono sovrapposte ad 
una sistemazione arcaica, che ne è rimasta sconvolta. 
Quest'ultima ha restituito abbondanti materiali che si inter
pretano come votivi. Fra essi, si esamina in dettaglio una 
coppa in bucchero su cui è graffita l'iscrizione: amina[ ... ]. 
Viene inoltre prodotta un'appendice con tutte le iscrizioni 
etrusche finora note da Pontecagnano. 

451. - L. CERCHIAI, Nota preliminare sull'area sacra di via 
Verdi, in AIUONArchStAnt 6, 1984, pp. 247-250. 

Frequentata dalla seconda metà del VII al terzo venti
cinquennio del IV secolo a. C. Si hanno strutture, pozzi, 
stipi votive ed indizi per un edificio sacro, decorato con 
terrecotte architettoniche di fine V-inizi IV secolo a. C. 

452. - L. CERCHIAI, Nuova .. tomba principesca" da Ponte
cagnano (con un'appendice di F . MALLEGNI), in Opus 3, 
1984, pp. 4II-420. 

Databile alla fine dell'VIII secolo a. C., conteneva cera
miche protocorinzie e fenicie . Dei reperti metallici è parti
colarmente notevole la protezione in lamina di bronzo sbal
zata della testa di cavallo, forse di produzione etrusca. Del 
defunto, non cremato, si conservano le ossa in un lebete 
in bronzo, che permettono di ricostruire un individuo di 
circa 50 anni di età. 

453. - A. M . D'ONOFRIO, Ancora sulla kylix della T. 2706 di 
Pontecagnano, in AIUONArchStAnt 6, 1984, pp. 281-283. 

La lettura proposta, diversa da quella del Torelli (cfr. 
n. 455), offre comunque un significato legato alla sfera del 
simposio. 
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454. - M . L. LAzZARINI, Un'iscrizione greca di Pontecagnano, 
in RivFil II2, 1984, pp. 407-412. 

Studio dell'iscrizione graffita sul fondo di una kylix attica, 
recentemente discussa. La scritta è interpretata "Sono di 
Parmenon e di Strinpon. Nessuno mi rubi " . 

455. - M. TORELLI, Un'iscrizione posidoniate nella necropoli 
etrusca di Pontecagnano, in AIUONArchStAnt 6, 1984, 
pp. 277-280. 

Interpretazione del testo, affatto perspicuo, come collegato 
all'atmosfera del simposio. Analisi del significato del rapporto 
tra Poseidonia ed il centro etrusco di Pontecagnano alla 
fine del VI secolo a. C . 

PORTICELLO 

456 . - P. FIORENTINO, M. MARABELLI, M. MICHELI, Indagini 
e intervento di conservazione sui reperti bronzei di Porticello, 
in BdA 24, 1984, pp. 15-24 . 

Relazione sulle analisi chimico-fisiche, sui difetti di fusione, 
sullo stato di conservazione e sui trattamenti conservativi 
eseguiti. 

457. - J. FREL, Ein unbekannter Kynischer Philosoph, in 
Refte des archiiologischen Seminars der Universitiit Bern 
IO, 1984, pp. 19-25. 
Nel discutere di una testa in marmo di proprietà privata 

svizzera si esamina la testa in bronzo da Porti celio. La statua 
viene datata entro la fine del V secolo a. C.; la presenza di 
una benda fra i capelli la fa ritenere ritratto di un poeta, 
forse di Sofocle anziano. 

458. - E. PARIBENI, Le statue bronzee di Porticello, in BdA 
24, 1984, pp. 1-14· 

Recuperi fortuiti subacquei, per un totale di 18 pezzi. 
La ricomposizione di un'unica statua giovanile nuda si 
presta ad incertezze. Il "Filosofo" viene accostato al tipo 
Aratos-Chrysippos Albani e considerato un personaggio 
molto anziano e chiuso in se stesso. La statua viene datata 
tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a. C. 

459. - A. M . ARDOVINO, Il relitto di Porticello ed il cosidetto 
" Filosofo ", in AnnPerugia 20, n. s. 6, 1982-1983 (1985), 
pp. 57-78. 

Riesame dei dati relativi alla scoperta, al recupero ed allo 
scavo del relitto, dal quale proviene una testa in bronzo di 
personaggio anziano barbato. L'analisi del conosciuto, 
al quale si aggiungono registrazioni di attori della scoperta, 
conduce a rafforzare la cronologia alla fine del V secolo a. C. 
per il naufragio, e quindi a datare nel corso del secolo la 
scultura. 

PORTOPALO 

460. - G. M. BAccI, Antico stabilimento per la pesca e la 
lavorazione del tonno presso Portopalo, in Kokalos 28-29, 
1982-1983 (1984), pp. 345-347· 

Descrizione delle strutture adibite alla lavorazione, In 

uso dal periodo repubblicano alla tarda età imperiale. 

PUNTA TRESINO 

461 . - X. LAFON, G. SAURON, D. THEODORESCU, H. TREZINY, 
La terrasse de Punta Tresino (Agropoli) . Campagnes de 
fouilles 1978, 1979 et 1980, in MEFRA 97, 1985, pp. 47-
134· 
Il sito ha restituito tracce di frequentazione fin dall ' età 

del Ferro : ma la sistemazione a terrazzo in apparecchio 
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poligonale viene datata al III secolo a. C. ed interpretata 
come sostruzione di una villa in uso fino al II secolo d. C. 

RAMACCA 

462. - E . PROCELLI, L'uso del Metal Detector in archeologia. 
L'esperienza di Ramacca, con una nota di A. DI VITA, 
in BdA 24, 1984, pp. 117-119. 

Nello scavo di una abitazione databile tra la fine del VII 
e la prima metà del VI secolo a. C. è stato usato un metal
detector, che ha permesso di recuperare anche minuti fram
menti di oggetti metallici. 

463. - E. ANDRONICO, La mansio di Capitoniana sulla via 
Catina-Agrigentum. Una proposta di identificazione, in 
Klearchos 25, 1983 (1985), pp. 5-25· 

Il ritrovamento in superficie di abbondante documenta
zione archeologica in località Torricella di Ramacca fa 
supporre che, tra IV e V secolo d. C., vi fosse situata la 
mansio ricordata dall' Itinerarium Antonini. Si discute la 
topografia dell' asse di comunicazione. 

RANDELLO 

464. - A. WHEELER, A. LocKER, The Estimation of Size 
in Sardines (Sardina pilchardus) from Amphorae in a 
Wreck at Randello, Sicily, in jAScien 12, 1985, pp. 97-
100. 

Da campioni recuperati in un relitto, in anfore iberiche 
(III-inizi del V secolo d. C.). La lunghezza delle sardine 
oscilla tra i 116 e i 176 mm. di lunghezza. Il ritrovamento 
si riferisce probabilmente ad un trasporto di garum. 

REGGIO CALABRIA 

465. - R. AGOSTINO, Su alcuni bolli di sigillata italica rinve
nuti a Reggio Calabria, in Klearchos 24, 1982 (1985), 
pp. 159-185. 

Si presentano 15 esemplari della classe, da ritrovamento 
fortuito. I bolli sembrano comunemente noti, tranne il 
n . 13 (KAM) ed il n. 14 (-IVLI-j < IOY) . Documenta
zione grafica e fotografica. 

466. - M . BuoNocoRE, Vecchie e nuove iscrizioni da Regium 
lulium, in Klearchos 24, 1982 (1985), pp. 127-144. 

Analisi, interpretazione e critica di alcuni documenti 
epigrafici latini da Reggio. 

467. - M. L. LAZZARINI, I "veri reggini ", in Klearchos 
24, 1982 (1985), pp. 145-157· 

La scoperta di nuovi esemplari di mattoni bollati con 
'PTJyivwv ·Op.9wv permette di intendere il secondo nome come 
quello del proprietario della figulina, alla quale probabil
mente la città commissionava mattoni per edifici pubblici. 

RIACE 

468 . - P . E. ARIAS, Lettura delle statue bronzee di Riace, 
in Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 243-250. 

L a statua A è attribuita alla cerchia fidiaca; quella B, 
più recente di circa 30 anni, non è policletea: si ha " l'im
pressione che il nostro originale possa appartenere ad un 
ambiente greco-orientale ". 
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469. - N. CIPRIANI, G. A. FERRARI, D. MAGALDI, Contributo 
alla conoscenza dei materiali di riempimento dei bronzi di 
Riace, in Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 143-145. 

.. Lo studio micromorfologico e quello diffrattometrico 
mettono in evidenza che il materiale usato per l'anima di 
fusione delle due statue è sostanzialmente lo stesso. La 
terra di fusione proviene da suoli .. . identificabili con le 
'terre rosse' largamente diffuse in tutto il bacino medi
terraneo " . 

470. - A. DI VITA, Due capolavori attIcI: gli oplitodromi
.. eroi" di Riace, in Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 
25 1-276. 

Minuziosa dimostrazione dell'iconografia di oplitodromo 
da identificare nelle due statue, nelle quali si riconoscono 
.. caratteristiche attiche", cronologicamente intervallate di 
circa un trentennio. 

471. - G. DONTAS, Considerazioni sui bronzi di Riace: 
proposte sui maestri e sulla provenienza delle statue, In 

Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 277-296. 

.. Non mi pare dubitabile che il maestro del Riace A 
sia lo stesso del maestro cui va attribuito il tipo di Zeus 
stante preso in esame, vale a dire Mirone " . La statua B 
viene accostata ad opere attribuite ad Alkamenes. I due 
bronzi appartenevano al monumento ateniese degli eroi 
eponimi, eretto da Pericle; asportati da Silla, furono rimpiaz
zati da copie, delle quali dice Pausania. 

472. - P. FIORENTINO, Reperto ligneo, in Due Bronzi da Riace 
(n. 43), pp. 36-38. 

Breve relazione sulle tecniche adoperate per la conser
vazione. 

473. - E. FORMI GLI, La tecnica di costruzione delle statue 
di Riace, in Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 107-142. 

Le statue, che mostrano differenze di padronanza tecnica, 
sono state costruite con il metodo della cera indiretta. Le 
tracce della lavorazione sono minuziosamente analizzate e 
documentate. Il braccio sinistro della statua B risale ad 
epoca diversa da quella di costruzione della statua stessa. 
I riempimenti in piombo dei piedi mostrano fasi diverse. 

474. - A. FRESCHI, Relazione tecnica sui risultati delle ricerche 
subacquee condotte nelle acque di Riace Marina nel 1981, 
in Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 25-28. 

Esplorazione di un'ampia zona intorno al luogo di ritro
vamento. Si sono recuperati frammenti di recipienti ceramici, 
altri in piombo e parte della chiglia in legno di una nave 
di epoca romana. 

475 . - A. GIULIANO, I grandi bronzi di Riace, Fidia e la sua 
officina, in Due Bronzi da Riace (n. 43), pp. 297-306. 

Le statue sono attribuite al donario delfico per Maratona, 
opera di Fidia. La statua A rappresenta forse l'eroe Leos; 
quella B forse Milziade. 

476. - T . MANNONI, Le terre di riempimento delle statue e 
i frammenti ceramici: analisi mineralogico-petrografiche in 
relazione alla provenienza dei bronzi, in Due Bronzi da 
Riace (n. 43), pp. 29 e 30. 

La terra di riempimento della statua A è .. simile" ma 
.. non corrisponde" a campioni provenienti da .. Itea, nel 
golfo di Corinto ". I campioni dei recipienti recuperati 
indiziano, come zone di provenienza degli stessi .. terre del 
Nord Africa e di altre zone del Medio Oriente"; .. zone 
della Grecia e dell'Egeo"; .. Attica, Samo e altre zone ". 

477. - E . MELLO, P . PARRINI, E. FORMI GLI, Alteraz ioni 
superficiali dei bronzi di Riace : le aree con patina nera 
della statua A, in Due Bronz i da Riace (n . 43), pp . 147-
156 . 

.. Si può ragionevolmente affermare che la superficie 
nera e liscia riscontrata in alcune aree rappresenta davvero 
la superficie originaria ovvero l'antica interfaccia tra il manu
fatto e l'ambiente". Sull' origine della patina (artificiale 
oppure naturale) non si può raggiungere la certezza. 

478. - F. PALLARÈS, Relazione del prof. Nino Lamboglia sullo 
scavo archeologico sottomarino nelle acque di Riace dal 
28 agosto al 4 settembre 1973, giornale di scavo, in Due 
Bronzi da Riace (n. 43), pp. 17-23. 

Dal diario di bordo della motobarca Cycnulus. È regi
strato il ritrovamento di un'impugnatura di scudo e di 
anelli in piombo. Si danno le stratigrafie del fondale e la 
ricostruzione planimetrica del luogo di ritrovamento, del 
quale è rilevata la trigonometria di riferimento topografico. 

479. - C. PANELLA, Frammenti ceramici: analisi tipologica 
e ipotesi di provenienza, in Due Bronzi da Riace (n. 43), 
pp. 31-35. 

.. Le evidenze di un relitto da collegare ai bronzi sono ... 
estremamente labili, se non addirittura inesistenti" in 
quanto i recipienti esaminati si caratterizzano per .. diso
mogeneità cronologica". 

480. - E. PARIBENI, I bronzi di Riace, in Due Bronzi da Riace 
(n. 43), pp. 307-3 12. 

La statua B è considerata appartenere alla .. serie degli 
strateghi " della fine del V secolo a. C. La statua A rappre
senta un eroe, forse Aiace: .. non è davvero da escludere 
l'inserzione in ambiente della Magna Grecia data la pre
senza nel golfo di Taranto di scultori di fama panellenica " . 
Attraverso documenti fittili sono .. possibili tenui collega
menti della grande statua di bronzo con ambiente locrese " . 

481. - C. ROLLEY, Delphes? Non!, in Due Bronzi da Riace 
(n. 43), pp. 327-330. 

.. On peut ... attribuer les deux oeuvres au me me 'style 
attique " mais à deux moments bien distincts de l'évolution 
de ce style". La collocazione delfica è esclusa perentoria
mente; rimane valida solo l'ipotesi di una collocazione 
ateniese. 

482. - C. SABBIONE, La statua A, in Due Bronzi da Riace 
(n. 43), pp. 157-186. 

Accurata descrizione anatomica della statua. 

483 . - C. SABBIONE, La statua B, in Due Bronzi da Riace 
(n. 43), pp. 187-210. 

Accurata descrizione anatomica della statua. AI termine, 
oltre al rilievo (tav. XXXV) della posizione dei piedi delle 
due statue, si hanno appendici su: Sezione orizzontale dei 
volti delle statue (p. 211); Tavole delle misure, che non 
comprendono .. l'altezza totale delle due statue, calcolata 
in ogni caso all'incirca in m 1,98 per il bronzo A e in m 1,97 
per quello B dopo l'asporto dei te noni " (pp . 211-225). 
I disegni sono opera di A. ORTEGA. 

484. - C. SENA, Fotogrammetria dei bronzi di Riace, in Due 
Bronzi da Riace (n. 43), pp. 227-229. 

Esposizione del metodo seguito nel rilevamento, che 
pare rimanga allo stato sperimentale. 
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485. - B. SISMONDO RIDGWAY, The Riace Bronzes : a Minority 
Viewpoint, in Due Bronzi da Riace (n . 43), pp. 313-326. 

Dimostrazione della tesi secondo la quale le due statue 
sono prodotti classicistici di una stessa officina, in un periodo 
che può andare dal 100 a. C. all'epoca di Adriano. Nono
stante gli elementi eclettici che si sottolineano, le statue 
mostrano un'alta qualità che .. is not automatically an 
indication of early date". Le osservazioni tecniche circa le 
differenze fra i metalli impiegati nelle due statue possono 
indicare solamente che le parti componenti sono state fuse 
separatamente. 

486. - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA TOSCANA -
CENTRO DI RESTAURO, I. Intervento di restauro sui bronzi 
provenienti da Riace. II. Relazione sulle analisi, in Due 
Bronzi da Riace (n. 43), pp. 41-106. 

Descrizione delle operazioni di restauro, con abbondante 
documentazione fotografica. Risultati delle analisi circa gli 
elementi contenuti nel metallo delle due statue, che indicano 
due fusioni diverse fra loro. Testi a cura di R. GIACHETTI, 
F . GIORGETTI, M . MICCIO, R. PECCHIOLI, M . RONCHI, 
coordinati da P . R. DEL FRANCIA. 

487. - E. FORMI GLI, Die Restaurierung einer griechischen 
Grossbronze aus dem Meer von Riace/Italien, in Archaolo
gische Bronzen, Antike Kunst, Moderne Technik, hsg. 
von H. BORN, Berlin 1985, pp. 168-174. 

Descrizione delle tecniche adoperate nel restauro della 
statua A, con particolare attenzione allo studio della corro
sione in acqua marina. Si discute sulla patina antica della 
statua A, della quale si identificano i resti . 

488. - W. FUCHS, Thesen zu den Riace-Statuen, in Klearchos 
24, 1982 (1985), pp. 123-125. 

In dodici punti si riaffermano osservazioni già esposte 
altrove dall'A. : in particolare si ricorda l'attribuzione ad 
Atene in base alla misura della lunghezza del piede sinistro 
delle statue. 

489. - B. GENTILI, Poesia e pubblico nella Grecia antica da 
Omero al V secolo, Roma-Bari 1984. 

Per quanto qui riguarda, a fig. 4 è data la scultura A di 
Riace, presentata come" immagine dell 'eroe' pindarico ' I. 

490. - M. GRAS, Riace : documents pour deux statues, in 
Nouvelles de l'archéologie 21, 1985, pp. 59-66. 

Definizione dei campi d'interesse che gli studi finora 
compiuti sulle statue hanno identificato : il restauro, la 
pertinenza stilistica e monumentale, la questione del tra
sporto, il rapporto con l'opinione pubblica. 

491. - G. HAFNER, Taras und Phalantos. Vermutungen zu 
den Bronzen von Riace, in Klearchos 24, 1982 (1985), 
pp. 95-1 22. 

Le statue, rappresentanti eroi, sono di mani diverse, 
ma appartengono allo stesso monumento, che doveva con
tenere altre figure atteggiate in forme diverse. La cronologia 
intorno alla metà del V secolo a. C. conduce ad attribuire 
il bronzo A ad Onatas, quello B a Kalynthos: le due statue 
appartenevano al donario tarantino a Delfi, che commemo
rava la vittoria sugli Iapigi, ricordato da Pausania. Esse 
raffigurano Taras e Phalantos e reggevano nella mano destra 
un ramoscello di alloro. 

ROCCA SAN FELICE 

492 . - 1. RAININI, Il santuario di M efite in Valle d'Ansanto, 
Roma 1985. 

Relazione sui risultati degli scavi intrapresi nel 1971 e 
1972. Si è messa in luce parte di una costruzione sacra, a 
servizio dell'area cultuale dedicata a Mefite già nota da 
tempo e caratterizzata, fra l'altro, dalla conservazione di 
ex voto figurati in legno. Gli scavi permettono di accertare 
che, dopo un'interruzione dell 'uso del santuario alla fine 
del III secolo a. C., si assiste ad una ripresa intorno alla 
metà del I secolo a. C., con ristrutturazioni di un secolo 
più tardi. Costruzioni ancora più tarde, ma con soluzioni 
di continuità, si assegnano al IV secolo d . C. Completa 
documentazione grafica e fotografica sia dello scavo sia dei 
reperti. 

ROCCAGLORIOSA 

493. - H . FRACCHIA, Two Mythological Scaenes Irom Western 
Lucania, in Crossroads (n. 32), pp. 291-300. 

Da Roccagloriosa, tombe 24 e 19. Il primo vaso (Black 
Fury Group, prima metà del IV secolo a. C.) è decorato 
con una figura di Niobe addolorata. Il secondo vaso, di stile 
analogo al primo, conserva la raffigurazione di Eracle e di 
Eros ai lati di un personaggio seduto: l'interpretazione è 
incerta. 

494. - M. GUALTIERI, Excavations at Roccagloriosa, 1982-83, 
in EchosCI n . s. 3, 1984, pp. 187-202. 

Storia delle conoscenze e delle ricerche sul centro abitato 
e nel territorio tributario. Le nuove acquisizioni riguardano 
la scoperta di un deposito votivo, formato da statuette fittili, 
nell'angolo del cortile interno di un edificio di abitazione; 
e di un settore occupato da edifici nella terrazza inferiore, 
non protetta dalla linea delle fortificazioni. 

495. - M . K . JACKES, Report on Roccagloriosa Tombs 9 and 6: 
Physical Anthropology, in Crossroads (n. 32), pp. 330-332. 

Per la tomba 9 si dispone solamente di 24 denti, che appar
tengono ad un individuo femminile adulto. Nonostante 
l'evidenza dalla tomba 6 sia più scarsa, si può proporre che 
in essa fosse sepolto un maschio adulto (di circa 40 anni), 
di corporatura robusta, nutrito con un regime ricco di 
proteine e povero di carboidrati. 

496. - M. GUALTIERI, Two Lucanian Burials Irom Rocca
gloriosa, in Crossroads (n. 32), pp. 301-329. 

Analisi delle tombe a fossa 6 e 9 della necropoli in località 
Scala. La prima si data all'inizio del IV secolo a. C.; la 
seconda intorno alla metà dello stesso secolo. Si analizzano 
ir: ~ettaglio ~li o~g~tti .c?mponenti i due corredi: del primo 
S1 flcordano 1 rec1p1ent1 m bronzo; del secondo le oreficerie. 

497. - M. GUALTIERI, Fourth Century B. C. Architecture 
Irom Roccagloriosa, in EchosCI n. s. 4, 1985, pp. 257-
266. 

Studio degli edifici rinvenuti attorno al cortile lastricato, 
già noto all'interno della cinta fortificata. La successione 
delle strutture, nel corso dell'intero IV secolo a. C., indica 
l'aumento progressivo d'importanza di questo settore nella 
sfera del pubblico. 
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ROSARNO 

Vedi MEDMA n. 352. 

RUTIGLIANO 

498 . - V. SCATTARELLA, A. DE LUCIA, Esame antropologico 
dei resti scheletrici della necropoli class,ica di Purgatorio 
presso Rutigliano (Bari) , in Taras 2, 1-2, 1982, pp. 137-
147· 

Indagine morfologica e metrica di 387 individui, rinvenuti 
in 260 tombe databili dal VI al IV secolo a. C. 

499. - A. CIANCIO, F . RADINA, Madonna delle Grazie (Ruti
gliano) : campagna di scavo 1979, in Taras 3, 1983 (1985), 
pp. 7-61. 

Su una fase di frequentazione che inizia dal periodo del 
Bronzo Finale, si impianta, nel VI secolo a. C., un deposito 
votivo che continua fino al termine del III secolo a. C., 
pur con alterne fasi di importanza. 

500. - A. DAMATO, Manufatti di abbigliamento romani e 
alto-medioevali da Rutigliano (Bari), in Taras 4, 1984 
(1985), pp. 209-214. 

Da contrada Purgatorio provengono alcune fibule databili 
tra il I e il II secolo d. C. i più abbondante il materiale 
alto-medioevale. 

501 . - G. GUZZETTA, Tesoretto monetale di età classica da 
Rutigliano, in Taras 3, 1983 (1985), pp. 63-83· 

Il ripostiglio rinvenuto in contrada Purgatorio, dove si 
trova una necropoli, è composto da 57 monete in argento 
di zecche italiote: Taranto, Metaponto, Poseidonia, Sibari, 
Thurii, Caulonia, Crotone. Il ripostiglio è stato chiuso nella 
seconda metà del V secolo a. C. 

Ruvo DEL MONTE 

502. - A. BOTTINI, Due crateri protoitalioti dal Melfese, in 
BdA 30, 1985, pp. 55-60. 

Edizione di due crateri, dagli scavi programmati nella 
necropoli. Il primo è attribuito al pittore di Pisticci, il se
condo al pittore di Amykos, ambedue operanti entro l'ultimo 
quarto del V secolo a. C. nelle officine recentemente scoperte 
a Metaponto. 

SABUCINA 

503. - G. CASTELLANA, Il tempietto votivo fittile di Sabucina 
e la sua decorazione figurata, in RdA 7, 1983 (1984), pp. S
II. 

La decorazione è studiata sotto l'angolazione storico
religiosa, mettendo in risalto gli elementi riferiti ai rapporti 
precoloniali tra Greci e Indigeni. 

SALERNO 

504. - M. ROMITO, Strutture romane in S. Pietro a Corte 
a Salerno, in Rassegna Storica Salernitana 2, 1984, pp. 
33-47· 

Si identificano resti di terme, databili tra la fine del I e 
la prima metà del II secolo d. C. Descrizione di un saggio 
di scavo e documentazione grafica delle strutture. 

505. - L. FALANGA, Salernum : quesiti topografici e topono
mastici, in Klearchos 26, 1984 (1985), pp. 91-98. 

Discussione di elementi toponomastici, antichi e medie
vali, che si ritengono utili ad identificare particolarità 
topografiche della città e del territorio circostante. 

SAN GIOVANNI DI RUOTI 

506. - R. J. BucK, A. M. SMALL, Excavations at San Giovanni, 
1983, in EchosCI n. s. 3, 1984, pp. 203-208. 

Settimo rapporto sullo scavo. Lo scavo della villa più 
tarda (distrutta entro il 500 d. C.) è praticamente concluso: 
le conoscenze recuperate permettono di valutare il periodo 
intermedio tra la fine dell'Impero romano e l'inizio del 
Medio Evo. 

507. - A. SMALL, S. Giovanni di Ruoti : scavi della missione 
archeologica dell' Università dell' Alberta, Canada, in Atti 
Taranto 1982 (1985), pp. 473-475. 

Si illustrano i risultati della quinta campagna di scavo, 
relativa ad una villa in attività fino al V secolo d. C. 

SAN MARCO D'ALUNZIO 

508. - G. SCIBONA, San Marco d'Alunzio (Messina) : campa
gna di scavo 1979, in BBCCAASic 3, 1982 (1985), p . 149. 

Breve resoconto dello scavo di una necropoli (IV-III 
secolo a. C.) e di un tratto di un muro di difesa del IV szcolo 
a. C., riferito all'antica Alontion. Si segnalano esplorazioni 
nel territorio circostante. 

SANT' ALESSIO SICULO 

509. - M. C. LENTINI, S. Alessio Siculo : rinvenimenti archeolo
gici nell'area antistante il capo, in BBCCAASic 3, 1982 
(1985), p. 163· 

Scavo di emergenza, che ha dato reperti per lo più del 
V secolo a. C. 

SANT' ANGELO MUXARO 

510. - V. FATTA, La ceramica geometrica di Sant'Angelo 
Muxaro . Analisi e classificazione della collezione al Museo 
di Palermo, Palermo 1983. 

Il materiale è stato acquisito dal Museo in più riprese 
nel primo ventennio di questo secolo. La tipologia dei reci
pienti e dei diversi impasti adoperati, preceduta dalla storia 
degli studi, permette una divisione in tre periodi. Il primo 
è parallelo alla fase di Cassibilei il secondo a quella di 
Pantalica Sudi il terzo inizia alla fine dell'VIII secolo a. C. 
e contiene importazioni dalla metà del VI secolo a. C. Si 
discute, infine, la posizione culturale del sito, rigettandone 
la dipendenza micenea. 

511. - H. ANAGNOSTOU, S. Angelo Muxaro. Scavo nella necro
poli meridionale del colle di S. Angelo, in CronArchStor Art 
18, 1979 (1984), pp. 31-49. 

Scavo di tre tombe a grotta con dromos, contenenti succes
sive deposizioni. Lo studio dei numerosi ritrovamenti con
duce a datare il periodo d'uso delle sepolture dal IX al 
VI secolo a. C. 
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512. - D. PALERMO, S. Angelo Muxaro. Saggi di scavo sulle 
pendici meridionali del Colle Castello, in CronArchStor Art 
18, 1979 (1984), pp. 50-58. 

I risultati dei sondaggi si riferiscono all'ampia frequen
tazione del sito, dall'età del Bronzo a tutto il periodo arcaico. 
I materiali delle fasi più recenti mostrano rapporti con 
Agrigento. 

513. - G. RIZZA, S . Angelo Muxaro e il problema delle 
influenze micenee in Sicilia, in CronArchStorArt 18, 1979 
(1984), pp. 19-30. 

Storia critica della ricerca e della conoscenza del sito. 
Impostazione ed illustrazione del programma di ricerca 
nella necropoli e neIrabitato. 

514. - F. TOMASELLO, S. Angelo Muxaro . Nuove indagini 
sulla architettllra funeraria del territorio, in CronArchStor
Art 18, 1979 (1984), pp. 59-75. 

Le tombe vengono inquadrate in una tipologia formale, 
in base a nuove osservazioni ed al rilievo grafico. Si studiano 
i modelli adoperati in questo sito, confrontandoli con l'evi
denza della regione. 

SANTA MARIA D'ANGLONA 

515. - G . PUGLIESE CARRATELLI, Dedica a Demeter da Santa 
Maria d'Anglona, in AttiMGrecia 24-25, 1983-1984, 
pp. 213-214. 

Edizione di una dedica posta da una Philemena, a nome 
suo e della famiglia, tra III e II secolo a. C. 

516. - L. MALNATI, Tombe arcaiche di S . Maria d'Anglona 
(scavi 1972-1973), in Studi e ricerche archeologiche in 
Basilicata, Quaderni di Acme 4, 1984, pp. 41-95. 

Edizione di 27 corredi tombali, nei quali si riconoscono 
due fasi . La più antica dal secondo quarto alla fine del
l'VIII secolo a. C.; la più recente dall'inizio del VII a poco 
dopo la metà del secolo. È da notare (t. 23) una fibula in 
bronzo di tipo frigio (seconda fase della necropoli). Si pro
pone di localizzare Pandosia nel sito scavato. 

SANTA SABINA 

517. - B . SCIARRA BARDARO, Archeologia subacquea: risultati 
dell' attività svolta lungo il litorale brindisino, in VI Con
greso Internacional de Arqueologia Submarina, Cartagena 
1982, Madrid 1985, pp. 143-147. 

I risultati più ingenti appaiono quelli raggiunti a Santa 
Sabina, recuperando i materiali archeologici sepolti nel 
fondale di un'insenatura portuale in età romana. 

SANTERAMO IN COLLE 

518. - M . R. DE PALO, Santeramo in Colle (Bari) : alcuni 
saggi di scavo in corso Italia, in Taras 4, 1984 (1985), 
pp. 201- 207. 

Relazione su scavi d'urgenza, che hanno messo in luce 
strati di frequentazione dell'età del Ferro e della fine del 
IV secolo a. C., con scarse tracce di continuità. 

SARACENA 

519. - F. DI VASTO, Garga e Volta di Racle in Sibaritide, 
in PP 39, 1984, p. 369. 

I toponimi attuali vengono riportati a quelli antichi, 
grazie a documenti prevalentemente medioevali. 

SARNO 

520. - G. L. MANGIERI, Rinvenimento di una moneta di bronzo 
di Velia : nota sulla fine della monetazione della città, 
in RivltNum 86, 1984 (1985), pp. 223-227. 

Dalla tomba 508 di Sarno. Si propone che la zecca di 
Velia sia stata attiva fino a tutto il I secolo a. C. 

SEGESTA 

521. - D . MERTENS, Nuove ricerche sul tempio di Segesta, 
in Tempio greco (n. 40), pp. 187-193. 

Presentazione dei risultati degli scavi e delle ricerche 
compiuti: della cella si sono identificate le trincee di fonda
zione; i moduli di misura e la curvatura dell'euthynteria 
sono dati da necessità pratiche di cantiere; la fotogrammetria 
non permette la precisione necessaria allo studio corretto 
della metrologia antica; analisi della correzione degli" errori Il 

durante la messa in opera ; sistema proporzionale e frazio
nario delle dimensioni reciproche delle singole parti com
ponenti. 

SELINUNTE 

522. - R. ALAIMO, S. CALDERONE, Determinazione della pro
venienza dei marmi delle sculture di Selinunte attraverso 
le analisi di alcuni elementi in tracce e degli isotopi del car
bonio e dell'ossigeno, in SicA 17, 56, 1984, pp. 53-62. 

L'esame di numerosi campioni li fa dividere in due gruppi: 
il primo è di provenienza egea (Paro oppure Efeso); il se
condo non è comparabile con quanto altrimenti noto e viene 
supposto essere di provenienza anatolica. 

523. - G. FANARA, Frammento di kourotrophos da Selinunte, 
in SicA 54-55, 17, 1984, pp. 59-6r. 

Dagli scavi Gabrici. In terracotta. Si tratta della parte 
centrale della figura seduta. 

524. - M. FOURMONT, Santuari punici in Sicilia, in Kokalos 
28-29, 1982-1983 (1984), pp. 195-198. 

Un edificio di Selinunte, in vita dal IV alla metà del III 
secolo a. C., viene illustrato ed interpretato come santuario, 
in base a stringenti analogie planimetriche con santuari 
fenici e punici. 

525. - R. MARTIN, Sélinonte. Résultats et problèmes de la 
première phase de recherches (1973-1979), in ASAtene 
60, 1982 (1984), pp. 183-188. 

Presentazione dei dati acquisiti e proposte di ipotesi di 
interpretazione, a proposito della datazione del primo im
pianto dell'abitato e dell'organizzazione urbanistica arcaica 
e classica. 

526. - A. RALLo, L'abitato di Selinunte : il quartiere punico 
e la sua necropoli, in Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), 
pp. 169-174. 

Dopo la distruzione del 409 a. C., l'abitato di Selinunte 
abbandona la collina di Manuzza e si restringe sull'acropoli. 
Un quartiere di IV-III secolo a. C. si impianta su un settore 
della necropoli arcaica localizzata sulle pendici meridionali 
di Manuzza. 
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527. - A. RALLO, Selinunte : le ceramiche di VII sec. a. C. 
della necropoli meridionale di Manuzza dopo gli scavi 1978, 
in ASAtene 60, 1982 (1984), pp. 203-218. 

I materiali risalgono anche alla prima metà del VII secolo 
a. C. e vengono ascritti al primitivo stanziamento dei Mega
resi che, ampliatosi successivamente, ha utilizzato anche 
altre zone a scopo di necropoli. Su tale base, si preferisce 
la versione di D iodoro Siculo a quella riportata da Tucidide 
per la data di fondazione di Selinunte. 

528. - M . RIOTTO, Per un ampliamento della problematica 
sulla coroplastica selinuntina, in SicA 54-55, 17, 1984, 
pp. 63-74· 

Presentazione dei principali studi sull 'argomento, e di 
alcuni reperti. 

529. - R. Ross HOLLOWAY, Le programme de la décoration 
sculpturale du tempie " C" de Sélinonte, in RAArtLouvain 
17, 1984, pp. 7-15. 

Al fine di arrivare ad una comprensione del" programma " , 
vengono esaminate le figure rappresentate nelle metope, 
compresi i frammenti figg. 4-8, in rapporto all'iscrizione 
ritrovata nel 1871 nel tempio G relativa al pantheon seli
nuntino dell'inizio del V secolo a. C. Si conclude che questo 
tempio e quello Y più antico illustrano attraverso la deco
razione scultorea "l'épiphanie des grands dieux de Séli
non te ". 

530. - S. TUSA, M. DE WAILLY, B. GREGORI, C. PARISI 
PRESICCE, I. VALENTE, M. PACCI, M . RIOTTO, C. DEHL, 
R. DI SALVO, P. BELLOTTI, Selinunte-Malophoros: rap
porto preliminare sulla prima campagna di scavi-1982, 
in SicA 54-55, 17, 1984, pp. 17-58. 

Sono stati esplorati tre cantieri, a Sud e a Nord del santua
rio. Si sono rinvenuti resti di un grosso muro, forse di deli
mitazione (della seconda metà del VI secolo a. C.) di un'area 
all'interno della quale si è parzialmente scavata una struttura 
arcaica, crollata a seguito di un sisma. Si è inoltre indagato 
il proseguimento del muro settentrionale del temenos. È 
data un' esemplificazione dei ritrovamenti ceramici. Analisi 
dei ritrovamenti osteologici e litici. 

531. - V. TUSA, Nuovi rinvenimenti nell'area del santuario 
della Malophoros a Selinunte, in SicA 54-55, 17, 1984, 
pp. 11-15· 

Lavori di restauro intrapresi nel 1969 hanno messo in 
luce, all'interno dell'angolo nord-occidentale del recinto, 
oltre 200 deposizioni votive (recipienti, lucerne, statuette) 
effettuate dalla fine del VII a tutto il V secolo a. C. Si sono 
inoltre ritrovati resti di sacrifici animali e di stele. 

532. - V. TUSA, Nuovi rinvenimenti nell'area del santuario 
della Malophoros a Selinunte, in Tempio greco (n. 40), 
pp. 115- 118. 

Presentazione di uno scavo compiuto ad Ovest del recinto 
di Zeus Meilichios. I ritrovamenti effettuati fanno supporre 
una forte influenza della religione fenicia. 

533. - V. TUSA, Ricerche e scavi nelle necropoli selinuntine, 
in ASAtene 60, 1982 (1984), pp. 189-202. 

Dopo una discussione sulle fonti letterarie relative a 
Selinunte, si presenta una selezione del materiale arcaico 
rinvenuto nella necropoli di località Buffa. Per lo più corinzie, 
si hanno anche importazioni greco-orientali ed un esemplare 
argivo. Inoltre è stato identificato un deposito formato da 
statuette femminili tardo-dedaliche. 

534. - F . BROMMER, Zu den Metopen des Tempels E in Selinunt, 
in AA 1985, pp. 15-20. 

Breve analisi e tentativo di posiziona mento dei frammenti 
noti nelle dodici metope originarie. Si pubblica inoltre una 
testa femminile in marmo, di collezione privata, ricostruita 
come pertinente alla rappresentazione di Meleagro ed 
Atalanta. 

SESSA AURUNCA 

535. - M. PAGANO, A. M . VILLUCCI, Nuove iscrizioni da 
Sessa Aurunca, in RendAccNapoli n. s. 57, 1982 (1983), 
pp. 213-236. 

Edizione, o revisione, di 9 testi epigrafici latini dal terri
torio di Sessa Aurunca e di Cellole. 

SIBARI 

536. - P. G. Guzzo, La Sibaritide e Sibari nell'VIII e VII 
sec. a. C., in ASAtene 60, 1982 (1984), pp. 237-250. 

Presentazione delle conoscenze archeologiche dal terri
torio e dall'abitato, e tentativo di interpretazione. 

537. - P. G. Guzzo, La ricerca subacquea nel golfo di Thurii, 
in BdA 29, suppl. 1985, pp. 147-148. 

Proposta di possibili interventi, sulla scorta delle notizie 
letterarie e dei dati archeologici in materia. 

SIRACUSA 

538. - P. PELAGATTI, Siracusa: gli ultimi scavi a Ortigia, 
in ASAtene 60, 1982 (1984), pp. 117- 163. 

Analisi ed interpretazione della situazione di VIII secolo 
a. C. rinvenuta nello scavo della Prefettura, in rapporto al 
tempio ionico. In appendice sono studiati gli esemplari 
finora noti dei crateri "del Fusco" nportati al sub-geome
trico argivo. 

539. - L. POLACCO, Le asimmetrie del teatro antico di Siracusa, 
in NumAntCI 13, 1984, pp. 85-93. 

Seguendo la storia costruttiva delle diverse fasi del teatro, 
si individuano asimmetrie costanti, anche dovute alla neces
sità di sfruttare al meglio le proprietà del terreno. 

540. - G. VOZA, Bilancio degli scavi a Siracusa sulla terra
ferma, in ASAtene 60, 1982 (1984), pp. 165-167. 

Rapida presentazione delle conoscenze relative alla zona 
della stazione ferroviaria e di Giardino Spagna. 

541. - W. PEEK, Zu den epischen Hexametern und Orakelversen 
aus Syrakus, in ZPE 60, 1985, pp. 73-79. 

Osservazioni di dettaglio su iscrizioni epiche ed oracolari 
in precedenza pubblicate. 

- Vedi anche NAXOS n. 389. 

SOLUNTO 

542. - F. O. HVIDBERG-HANSEN, Due arule fittili di Solunto, 
in AnalRom 13, 1984, pp. 25-48. 

Le due arule cilindriche, delle quali si analizzano i motivi 
decorativi applicati, sono prodotte sotto preciso influsso 
punico e non possono essere datate nel periodo augusteo, 
com'è stato finora fatto. 
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543. - G. GARBINI, La bilingue dell'oscillum di Solunto, in 
PP 39, 1984, pp. 441-443. 

Nuova lettura delle due iscrizioni, di carattere funerario: 
sarebbero state poste ad una donna il cui nome, <paolS, 
è ripetuto in punico. 

544. - V. TusA, Arpocrate a Solunto, in Studi in onore di 
A. Adriani 3, Roma 1984, pp. 668-671. 

Studio di una statuetta in bronzo raffigurante Arpocrate, 
rinvenuta all'interno di una abitazione, abbandonata tra 
II e III secolo d. C. Si formulano ipotesi circa la presenza 
di un culto così particolare in Sicilia. 

SPINAZZOLA 

545. - M. CHELOTTI, Iscrizioni latine inedite dal territorio 
di Spinazzola (Bari), in Epigrafia e territorio (n. 41), 
pp. 15-38. 

Edizione di 7 testi, di carattere funerario. Uno di questi, 
bilingue greco-latino, ricorda un medico. 

546. - V. MORIZIO, Instrumentum domesticum dal territorio 
di Spinazzola (Bari), in Epigrafia e territorio (n. 41), 
pp. 47-69. 

Edizione di bolli su ceramica sigillata italica e su laterizi, 
rinvenuti in località Santissima, dove è stata identificata 
una villa con mosaici. 

547. - A. MARTIN, A propos d'une inscription bilingue d'Apulie, 
in Epigraphica 46, 1984 (1985), pp. 194-198. 

Proposte di miglioramenti di lettura di un'iscrizione greco
latina di un medico precedentemente edita (cfr. supra n. 545). 

STRONGOLI 

548. - J. DE LA GENIÈRE, C . SABBIONE, Indizi della Macalla 
di Filottete? (Le Murge di Strongoli), in AttiMGrecia 
24-25, 1983-1984, pp. 163-192. 

Il recupero di abbondante materiale dalla località induce 
a proporre una ricostruzione storica. Il centro, frequentato 
fin dall'età del Ferro iniziale, durante il periodo arcaico ha 
rapporti con Crotone. Durante il IV secolo a. C. probabil
mente viene fortificato con mura, ed abbandonato nel secolo 
successivo a favore di Petelia. Catalogo del materiale recu
perato. 

549. - A. CAPANO, Nuove scoperte nella necropoli romana di 
Petelia, in Klearchos 23, 1981 (1984), pp. 29-62. 

Relazione di una campagna di scavo programmata, in 
località Fondo Castello di Strongoli, ed analisi dei ritrova
menti, anche iscritti, di 9 sepolture databili nel I secolo 
d. C. Ampia documentazione grafica e fotografica. 

TALSANO 

550. - L. COSTAMAGNA, Taranto-Talsano : insediamenti 
TlIrali, in Taras 2, 1982 (1984), pp. 199-206. 

Raccolta di ceramica in superficie, che indizia di una 
frequentazione rurale tra il V ed il III secolo a. C. 

TAORMINA 

551. - G . M. BACCI, Taormina: 1977-1981, in BBCCAASic 
3, 1982 (1984), pp. 165-172. 

Resoconto sui lavori eseguiti nell'area del Foro del!a città, 
del quale si individuano le principali fasi edilizie. 

TARANTO 

552. - E. LIPPOLIS, Le testimonianze del culto in Taranto 
greca, in Taras 2, 1982 (1984), pp. 81-135. 

Raccolta critica delle notizie letterarie e dei dati archeolo
gici relativi all' argomento. 

553. - G . A. MARUGGI, Taranto. Rinvenimenti nella necropoli, 
in Taras 2, 1982 (1984), pp. 51-80. 

Scavo di numerose tombe in diverse zone della città, 
a seguito di lavori edilizi. I corredi editi si scaglionano tra 
il V ed il III secolo a. C. : le classi di produzione attestate 
sembrano quelle abituali. 

554. - L. COSTAMAGNA, Taranto : indagini archeologiche 
nell'area di piazza Garibaldi, in Taras 3, 1983 (1985), 
pp. 101-123· 

Relazione sullo scavo di due diverse cave di arenaria : 
la prima abbandonata nel IV secolo a. C., la seconda nel 
successivo; ambedue, in seguito, riempite da materiali di 
risulta. Si prospettano interpretazioni sul regime di pro
prietà delle cave per i materiali da utilizzare nell'edilizia. 

555. - A . D'AMICIS, Taranto: rinvenimenti in via Alto Adige, 
in Taras 4, 1984 (1985), pp. 47-84. 

Edizione di 36 sepolture, a seguito di scavi per necessità. 
I corredi, contenenti le consuete classi di produzione fra 
le quali anche oggetti di oreficeria, si datano nel IV e III 
secolo a. C. 

556. - D . GRAEPLER, Untersuchungen zu den hellenistischen 
Terrakotten aus Tarent. Ein Arbeitsbericht, in Taras 4, 
1984 (1985), pp. 85-II8. 

Si studiano quattro complessi tombati contenenti terre
cotte figurate, poste in diversi momenti tra il tardo IV ed 
il II secolo a. C. La difficoltà di datazione è costituita dal
l'incertezza cronologica delle classi più frequentemente 
attestate (pp. 87 e 88). Si avanza la tesi che l'attività artigia
nale tarantina non termini con la presa della città da parte 
dei Romani nel 209 a. C. 

557. - E. LIPPOLIS, Le Thermae Pentascinenses di Taranto, 
in Taras 4, 1984 (1985), pp. II9-153· 

Raccolta critica della documentazione esistente. L'im
pianto termale, forse costruito al momento della deduzione 
della colonia graccana, è adornato con sculture e mosaici 
sotto Nerva o Traiano. Sembra esser stato abbandonato 
dopo il V secolo d. C. 

558. - S . BESQUES, Un casque en terre cuite de Tarente, in 
Hommages à Lucien Lerat I, Besançon-Paris 1985, pp. 
91-97. 

A grandezza naturale, conservato nel Museo del Louvre, 
con provenienza dal territorio tarantino. È di forma tronco
conica, con sei placchette figurate a rilievo giustapposte. 
Si ricollegano a queste prodotti toreutici e coroplastici ana
loghi, datando l'elmo al terzo quarto del IV secolo a. C. 
Si analizza il ruolo di Taranto nella produzione toreutica 
dell'Italia meridionale in età ellenistica. 
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TEMPA CORTAGLIA 

559. - H. FRAC CHI A, The Tempa Cortaglia Survey Project, 
in EchosCI n. s. 4, 1985, 2, pp. 243-256. 

Rendiconto dei risultati raggiunti nella prospezione del 
sito con ritrovamenti superficiali dall' età del Bronzo alla 
metà del III secolo a. C. In epoca successiva la frequenta
zione appare interrotta, e limitata a probabili postazioni 
militari e a frequentazioni stagionali. . 

TERMINI IMERESE 

560. - O. BELVEDERE, Osservazioni sulla topografia storica 
di Thermae Himerenses, in Kokalos 28-29, 1982-1983 
(1984), pp. 71-86. 

Raccolta delle notizie riguardanti l'argomento, che ven
gono cartografate anche in rapporto all'abitato moderno. 
Discussione sullo sviluppo del centro antico, legato anche 
all'utilizzazione del porto per il commercio del grano. 

TERRAVECCHIA DI CUTI 

561. - S. VASSALLO, Lamina bronzea con decora zione antro
pomorfa da Terravecchia di Cuti, in SicA 54-55, 17, 1984, 
pp. 137-142. 

Da rinvenimento sporadico : rappresenta schematicamente 
un volto, femminile, come si deduce dall'accenno ai seni. 
Si data tra VII e VI secolo a. C., assegnandola a produzione 
indigena; si propone sia stata una decorazione di corazza. 

TINDARI 

562. - C. ROSETI, Conservaz ione attiva ed uso dei monumenti : 
un esempio pilota di recupero funzionale, in Atlante aperto 
(n. 37), pp. 419-421. 

Presentazione del progetto di reintegrare la cavea del 
teatro di Tindari con strutture, funzionali a spettatori, 
chiaramente distinguibili dai resti di quelle originarie. 

TROIA 

563. - L. VENDOLA, Su alcune iscrizioni latine di Aecae 
(Troia), in AnnBari 27-28, 1984-1985, pp. 23-39. 

Si studiano cinque iscrizioni (4 funerarie, I onoraria) , 
correggendo le precedenti letture. 

TURSI 

564. - M. ANDRIANI, La necropoli di Valle Sorigliano, in 
Archeologia della Basilicata (n. 48), pp. 53-56. 

Notizia sullo scavo di 169 tombe a fossa, ad inumazione, 
pertinenti alla cultura dell'età del Ferro di VIII secolo a. C. 

TUSA 

565. - A. M. PRESTIANNI GIALLOMBARDO, Aree sacre nella 
Tabula Halaesina, in AttiCAntCI II, n. s. I, 1980-1981 
(1984), pp. 175-181. 

Sono menzionate tre aree sacre ; si esamina in particolare 
la problematica connessa a quella di Zeus Meilichios. 

VALESIO 

566. - J. BOERSMA, The Valesio Project; First Interim Re
port, in BABesch 60, 1985, pp. 152-163. 

Il progetto riguarda lo studio della romanizzazione del
l'Apulia, in contrasto con la cultura precedente. La città 
di Valesio presenta caratteristiche utili a tale studio diacro
nico. Si è iniziato a scavare le terme e alcuni settori della 
cinta difensiva messapica; a compiere ricognizioni nel terri
torio. 

VELIA 

567. - M. BAGGIONI-LIPPMAN, Étude géomorphologique du 
site de Vélia, in PP 37, 1982 (1984), pp. 210-223. 

Analisi della geomorfologia, condotta in parallelo con gli 
elementi archeologici che permettono precisazioni crono
logiche. 

568. - W. JOHANNOWSKY, Considerazioni sullo sviluppo 
urbano e la cultura materiale di Velia, in PP 37, 1982 
(1984), pp. 225-246. 

Sistematizzazione delle conoscenze relative al circuito 
delle mura (che si modifica e si amplia nel corso del tempo); 
alla pianificazione urbanistica; ai materiali da costruzione; 
agli edifici pubblici e a quelli sacri. Si pubblica una nuova 
pianta aggiornata dell'intera città. Panorama sulle principali 
classi di materiali rinvenuti. 

VENOSA 

569. - A. BOTTINI, Tombe di età romana a Venosa, in AttiM
Grecia 24-25, 1983-1984, pp. 215-225. 

Edizione di una sepoltura infantile, databile nell' età 
augustea o poco dopo, contenuta in un'urna cineraria in 
calcare; e di un mausoleo cementizio che conteneva un'urna 
cineraria in piombo. La posizione di tali sepolture permette 
di proporre la ricostruzione dell'asse viario antico che ha 
organizzato plani metricamente la colonia di Venosa. 

570. - L. TODISCO, Un nuovo ritratto di principe giulio
claudio da Venosa, in RM 92, 1985, pp. 319-331. 

Reimpiegato nella "chiesa nuova ", il ritratto è datato 
tra la fine del I secolo a. C. e la prima metà del successivo. 
Si ipotizza che il ritratto appartenga alla cerchia neroniana, 
discutendo l'iconografia di quei personaggi. Probabilmente 
in origine decorava l'anfiteatro. 

VIBO VALENTIA 

571. - M . BUONOCORE, Note di epigrafia latina vibonese, 
in Klearchos 26, 1984, pp. 53-71. 

L ' edizione di cinque nuove epigrafi funerarie induce ad 
investigare lo stato degli studi relativi alla città e a compilare 
un indice dei nomina finora noti epigraficamente. 

VILLASMUNDO 

572. - G. VOZA, Evidenze archeologiche di VIII e VII lec. 
a. C. nel territorio di Siracusa : la necropoli di Villasmundo 
nella valle del Marcellino, in ASAtene 60, 1982 (1984), 
pp. 169-171. 

Rapida presentazione delle importazioni greche di VIII 
secolo a. C. nella necropoli. 
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VULPIGLIA 

573. - A. J. PARKER, R elitto di una nave corinzia a Vulpiglia 
(Siracusa), in VI Congreso Internacional de Arqueologia 
Submarina, Cartagena 1982, Madrid 1985, pp. 117-126. 

Lo scafo conteneva anfore commerciali del tipo corinzio B 
e vasellame a vernice nera. La data del naufragio è ripor tata 
al primo quarto del III secolo a. C. 

IV. - MUSEI E COLLEZIONI 

AGRIGENTO, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE 

574. - A. DENTI, Il Pittore della phiale di Boston ed il mito 
di Andromeda, in Klearchos 25, 1983 (1985), pp. 27-6I. 

Studio di un cratere, a fondo bianco, attribuito al Pittore 
della phiale di Boston, e dell'iconografia del mito di Andro
meda. 

AMBURGO, MUSEUM FOR KUNST UND GEWERBE 

575. - W. HORNBOSTEL, Erwerbungen fiir die Antikenabteilung 
im fahre 1983, in fahrbu ch des Museums fiir Kunst und 
Gewerbe Hamburg, n. F. 3, 1984, pp. 143-198. 

Per quante qui riguarda, si segnalano: 

- pp. 185 e 186: il restauro di un cratere apulo ha permesso di 
accertare che era composto dalla giustapposizione di frammenti 
pertinenti a due distinti recipienti; 

- pp. 190 e 191: cratere a campana lucano; 
- pp. 192 e 193: pelike apula a figure rosse del gruppo di Egnazia. 

AMSTERDAM, COMMERCIO 

576. - CHRISTIE'S AMSTERDAM. Antiquities and Dutch and 
Foreign Coim and Medals. Wednesday 13 Nov. and Thursday 
14 Nov. 1985. 

Per quanto qui d'interesse : 

- n. 56 : coppa a figure rosse dall'Italia meridionale; 
- n. 57 : anfora a secchio a figure rosse dall'Apulia; 
- n. 58 : cratere a campana a figure rosse dall'Apulia ; 
- nn. 59-61: tre oinochoai trilobate a figure rosse, di cui 60 e 61 

dall'Apulia; 
- n. 77 : nove teste di terracotta tarantine; 
- n. 83: pisside a figure rosse dall'Italia meridionale; 
- n. 84 : due boccali da Gnathia; 
- n. 85 : oinochoe a becco da Gnathia ; 
- n. 86 : tre brocche a vernice nera dall'Apulia; 
- n. 87: quattro tazze dalla Campania; 
- n. 89: epichesis dalla Daunia. 

ATENE, COLLEZIONE N. P. GOULANDRIS 

577. - L. I. MARANGOU, Ancient Greek Art. The N . P. 
Goulandris Col/ection, Athens 1985. 

Per quanto qui d'interesse si segnalano: 

- n. 173 : cratere a campana apulo, attribuito al Pittore di Graz ; 
- nn. 174 e 175 : due piatti da pesce a figure rosse. 
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AVELLINO, MUSEO ARCHEOLOGICO 

578. - C. GRELLA, L'ara di Abellinum nel Museo Archeologico 
di Avellino, in NapNobil XXIII, 1983, III-IV, pp. 139-
142. 

Si presenta il monumento, rinvenuto nel fondo di Guanci, 
di forma circolare con rilievo storico, che si articola tutto 
intorno con una serie di personaggi dei quali si spiega l'iden
tificazione. Si tratta di un prodotto di arte provinciale. 

BALTIMORA, MUSEO DELLA JOHN HOPKINS UNIVERSITY 

579. - E. R. WILLIAMS, The Archaeological Col/ection of 
the fohn Hopkins University, Baltimore-London 1984. 

Per quanto qui riguarda si schedano i seguenti materiali : 

- nn. 7-12 : rilievi in pietra tenera da Taranto ; 
- n. 32: armilla a spirale in bronzo, con graffiti, della cultura 

delle tombe a fossa meridionali; 
- nn. 44 e 45 : ganci in bronzo di cinturone di tipo italico; 
- n. 74 : antefissa tarantina ; 
- nn. 119 e 120 : recipienti ceramici italioti a figure rosse. 

BARI, MUSEO ARCHEOLOGICO 

580. - F . FERRANDINI TROISI, Un vasetto per medicinale 
con iscrizione greca, in ArchCl 33, 1981 (1984), pp. 329-
33I. 

Forse da Taranto, è conservato al Museo di Bari un vaso 
di piombo del II- I secolo a. C. L'iscrizione si riferisce al 
contenuto, che è identificato in un'erba medicamentosa, 
l'assenzio oppure lo psillio, di origine siceliota. 

581. - A. CIANCIO, Un vaso cabirico nel Museo di Bari, in 
Taras 4, 1984 (1985) pp. 197-200. 

Lebete di provenienza ignota, con figurazione della lotta 
fra due sa tiri, assegnato alla produzione beota. Si suppone 
che da recipienti del genere venissero imitati i prodotti 
simili noti da Monte Sannace. 

BASILEA, ANTIKENMUSEUM 

582. - W. BATSCHELET-MASSINI, Zur 1nschrift auf der 
spatapulischen Hermes loutrophoros in Basel. Die dorische 
Namensform fiir Hades, in AntK 27, 1984, pp. 41-46. 

Si studia l'iscrizione, che finora è l'unica in questa classe 
di produzione che non si limiti a nomi propri. Si situa il 
documento nelle conoscenze epigrafiche del periodo. 

583. - M. SCHMIDT, H ermes als Seelengeleiter auf einer apuli
schen Loutrophoros in Basel, in AntK 27, 1984, pp. 34-40. 

Attribuita al Virginia Exhibition Painter, della fine del 
IV secolo a. C. L a scena rappresenta Hermes che si appresta 
a portare nell' Ade un giovane: è iscritto il dialogo relativo. 

BASILEA, COMMERCIO 

584. - Monnaies et Médailles S.A., Baie, Vente Publique 
66, Monnaies greques et romaines. Monnaies antiques de 
la Créte, 22, 23-10 1984. 

Per quanto qui riguarda si hanno esemplari da zecche 
apule, calabresi, lucane, brezie, siciliane. 
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585. - Sonderliste V November 1984. ltalische Keramik, 
Miinzen und Medaillen A. G., Basel 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano ie seguenti sezioni: 

- .. spatere geometrische Vasen aus Unteritalien " (nn. 26-33); 
- .. lukanisch-rotfigurige Vasen" (nn. 34-36); 
- .. Kampanisch-rotfigurige Vasen" (nn. 37-41); 
- .. paestanische Vasen" (nn. 42-59) ; 
- .. apulisch-rotfigurige Vasen " (nn. 60-81) ; 
- .. Vasen der Gnathia-Gattung " (nn. 82-102) ; 
- .. polichrome Vasen aus Unteritalien" (nn. 114-120). 

BERKELEY, LOWIE MUSEUM OF ANTHROPOLOGY 

586. - Poseidon's Realm. Ancient Greek Art from the Lowie 
Museum of Anthropology, Berkeley, Sacramento 1982. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano recipienti ceramici 
di fabbrica campana a figure rosse (nn. 72 e 74); apula a 
figure rosse (nn. 75, 78 e 79); di Gnathia (n. 77). 

BERLINO, ANTIKENSAMMLUNG, STAATLICHE MUSEUM 

587. - V. KASTNER, Archaische Frauenkopf-antefixe aus 
Capua, in FuB 24, 1984, pp. 66-74. 

Gruppo di otto antefisse da Capua, santuario di Fondo 
Patturelli, che si studia all'interno delle conoscenze generali 
sull'argomento. 

BISCEGLIE, MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO 

588. - L. TODIsco, Un'insolita brocchetta a decorazione 
geometrica nel Museo di Bisceglie, in ArchStorPugl 37, 
1984, pp. 259-267. 

Forse proveniente da Herdomae.. è confrontata a mate
riale analogo con provenienza da Ripacandida e datata 
all'inizio del V secolo a. C. 

BISCEGLIE, PINACOTECA DIOCESIANA 

589. - L. TODIsco, Ceramica e vetri della cattedrale di Bi
sceglie, in Taras 2, 1982 (1984), pp. 185-188. 

Da lavori di restauro della cattedrale provengono pochi 
frammenti ceramici ed alcuni vetri. Questi ultimi sono di 
epoca imperiale; la ceramica è prevalentemente ellenistica, 
con un frammento dell'età del Ferro. 

BRAUNSCHWEIG, HERZOG ANTON ULRICH-MuSEUM 

590. - H. R. GOETTE, Herzog Anton Ulrich-Museum Braun
schweig. Kunst der Antike, Braunschweig 1985. 

Catalogo illustrato della collezione. Per quanto qui riguarda, 
si segnalano un cratere e due oinochoai, apuli a figure rosse. 

CENTURIPE, ANTIQUARIUM 

591. - S. GARRAFFO, Monete greche e romane dell'Antiquarium 
di Centuripe, in CronArchStor Art 18, 1979 (1984), pp. 
182-186. 

Catalogo della collezione, prevalentemente del periodo 
repubblicano e imperiale. 

CHANTILL Y, MUSÉE CONDÉ 

592. - H. LAVAGNE, O. WATTEL DE CROlZANT, De la villa 
de San Marco (Stabies) au Musée Condé (Chantilly). 
Histoire d'un Enlèvement d'Europe, in MEFRA 96, 1984, 
pp. 739-788. 

Nel museo francese ~i trova un mosaico parietale poli
cromo, raffigurante il ratto di Europa, in origine parte del 
ninfeo della villa di San Marco a Stabia. Il mosaico fu 
asportato dopo il 1760. 

CITTÀ DEL VATICANO, MUSEI 

593. - F. BURANELLI, L'urna Calabresi di Cerveteri, Roma 
1985· 

Lo studio del reperto etrusco porta ad un riesame di 
materiali, tipologicamente analoghi, con provenienza dal
l'Italia meridionale (pp. 73-76). Si tratta di urne .. a ca
panna" per incinerazioni, componenti nel XIX secolo la 
collezione Amati di Potenza, conservate attualmente a 
Copenhagen e a Parigi. 

COSENZA, MUSEO CIVICO 

594. - P . G. Guzzo, Materiali per un catalogo del Museo 
Civico di Cosenza, in ArchStCalabria 49, 1982 (1984) 
pp. 97-116. 

Presentazione panoramica dei si ti di Torre Mordillo, 
Amendolara, Francavilla Marittima, Serra Ajello, Belvedere 
Marittimo, Cerchiara, Cozzo Michelicchio, San Mauro, 
Cosenza, Montalto Uffugo, Carolei, San Lucido, Figline, 
Fagnano, dai quali provengono i materiali conservati nel 
museo. 

EDINBURGO, ROYAL SCOTTISH MUSEUM 

595. - E . GORING, Recent Acquisitions by the Royal Scottish 
Museum, in JHS 105, 1985, pp. 266-267. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano alcuni esemplari 
monetali di zecche campane, di Selinunte e siculo-puniche. 

FIESOLE, ANTIQUARIUM 

596. - La Collezione Costantini. Grecia, Magna Grecia, 
Etruria, a cura di C. SALVIANTI. Testi di G. CAMPOREALE, 
E. PARIBENI, V. SALADINO, Milano 1985. 

Catalogo della collezione, donata al Comune di Fiesole. 
Per quanto qui interessa, si hanno: 

- nn. 37 e 38 : ceramica daunia; 
- nn. 39-46 : vasi apuli a figure rosse; 
- n. 47 : vaso campano a figure rosse; 
- nn. 48 e 49: ceramica di Gnathia; 
- nn. 50 e 51: ceramica a vernice nera. 

FOGGIA, MUSEO CIVICO 

597. - G. FAZIA, Due tintinnabuli geometrici al Museo Civico 
di Foggia, in Taras 3, 1983 (1985), pp. 149-153. 

Studio dei due oggetti rinvenuti a Salapia : si inquadrano 
in una classe già nota e si datano nel corso del V secolo a. C. 
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FRANCOFORTE, MUSEUM FUR VOR- UND FROHGE
SCHICHTE 

598. - J. VON FREEDEN, Museum fiir Vor- und Friihgeschichte 
Frankfurt am Main. 5. Archiiologische Reihe. Ausgewiihlte 
Werke, Frankfurt a/M. 1984. 

Fra le opere schedate sono qui d'interesse: 

- n. 19: due spilloni in argento con provenienza dalla Magna 
Grecia; 

- n. 30: antefissa campana con gorgoneion ; 
- n. 35: protome femminile in terracotta da Agrigento; 
- n. 36: coppa attica a figure rosse da Santa Maria Capua Vetere; 
- n. 40: testa maschile proto-classica, in marmo, attribuita ad 

officina selinuntina ; 
- n. 59: situla apula a figure rosse; 
- nn. 60 e 61 : recipienti campani a figure rosse ; 
- n. 62 : coppa a figure rosse pestana; 
- n. 63 : coppa dello stile di Gnathia; 
- n. 64 : fiasca apula a figure rosse. 

FRIBURGO, COMMERCIO 

599. - Kunst der Antike, Galerie Giinter Puhze, Katalog 5, 
Freiburg 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala un lotto di recipienti 
ceramici a figure rosse apuli (nn. 206-219) e campani 
(nn. 220 e 221); a vernice nera con sovradipinture stile 
Gnathia (nn. 222-232). 

GINEVRA, COLLEZIONE LAUFFENBURGER 

600. - J. CHAMAY, J.-L. MAIER, Céramiques corinthiennes. 
Collection du docteur Jean Lauffenburger, Genève 1984. 

Tutti i pezzi raccolti sono di origine incerta e di produzione 
corinzia. A p. 184 è illustrato un aryballos plastico, con il 
corpo a forma di conchiglia bivalve sulla quale è impostata 
una protome femminile con funzione di versatoio: se ne 
suggerisce una produzione siceliota, forse a Selinunte. 

GINEVRA, MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

601. - J. CHAMAY, Le cMtiment d'lxion, in AntK 27, 1984, 
pp. 146- 150. 

L'acquisto di una coppa attica a figure rosse, con la rap ' 
presentazione del supplizio di Issione, è motivo per racco
gliere le attestazioni dell'iconografia anche nella ceramo
grafia italiota. 

GOTEBORG, COLLEZIONI PUBBLICHE 

602 . - Corpus Vasorum Antiquorum. Sweden: Public Collec
tions, G6teborg, di P. ASTROM, E. J. HOLMBERG, Stockholm 
1985· 

Per quanto qui riguarda, si hanno schede di !llateriali 
ceramici dell'Italia meridionale a figure rosse (unica pro
venienza proposta: Sibari) e dello stile di Gnathia. 

IBBENBDREN, COLLEZIONE PRIVATA 

603. - A. SCHOLL, Antike Kleinkunst in lbbenbiiren, in Boreas 
7, 1984, pp. 4 13-425. 

Catalogo di una collezione privata, la quale, per quanto 
qui riguarda, conserva uno skyphos a figure rosse campano 
ed una fiasca a reticolo. 
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KARLSRUHE, LANDESMUSEUM 

604. - Badisches Landesmuseum, Wege zur Klassik, Fiihrer 
durch die Antikenabteilung des Badisches Landesmuseums, 
mit einem Essay iiber die Klassik von M. MAAS, Karlsruhe 
1985· 

Per quanto qui riguarda, sono illustrati: 

- fig. 96 : anfora apula a figure rosse da Ruvo; 
- fig. 97 : cratere apulo a figure rosse da Ruvo; 
- figg. 98 e 99 : skyphos e piatto da pesce a figure rosse lucani; 
- fig. 101 : testa di sileno in terracotta da Taranto; 
- fig. 122: hydria a figure rosse lucana ; 
- fig. 142: elmo apulo-corinzio decorato a graffito; 
- fig. 143 : cnemide con gorgoneion a sbalzo ; 
- figg. 144 e 145 : parti di armature per cavalli con decorazioni 

a sbalzo. 

KIEL, ANTIKENSAMMLUNG 

605. - K . SCHAUENBURG, Zu einer Hydria des Baltimore
malers in Kiel, in Jdl 99, 1984, pp. 127-160. 

Dal commercio antiquario. Nella ricca esegesi del prodotto 
si analizza in particolare il motivo delle figurazioni sorrette 
da girali vegetali. 

LIPARI, MUSEO EOLIANO 

606. - L. BERNABò-BREA, La sezione archeologica marina 
del Museo Eoliano, in BdA 29, suppl. 1985, pp. 24 e 25. 

Breve notizia sulla storia; l'organizzazione e le prospettive 
future di questa sezione del Museo. 

LONDRA, BRITISH MUSEUM 

607. - D. WILLIAMS, Greek Vases . British Museum, London 
1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano: 

- nn. 61 -64: crateri a figure rosse proto-italioti; 
- n. 65: vasi dalla tomba .. Blacas" di Nola; 
- nn. 69, 73, 75 : recipienti a figure rosse italioti; 
- n. 74: cratere a campana pestano; 
- n. 76: hydria a figure rosse siceliota; 
- n. 77: fiasca dello stile di Gnathia; 
- nn. 78 e 79 : phialai a figure rosse campane; 
- n. 83 : askos di produzione canosina. 

LONDRA, COMMERCIO 

608. - Charles Ede Ltd., London, Antiquities 130, 28. 2 -
1. 3. 1984. 

Per quanto qui riguardano si segnalano: 

- nn. 12 e 14: recipienti a figure rosse italioti; 
- n. 21 : skyphos dello stile di Gnathia ; 
- n. 25 : due testine di statuette fittili attribuite alla Sicilia. 

609. - Charles Ede Ltd., London, Antiquities 131, lO. 5. 1984. 

Per quanto qui riguarda si segnala: 

- n. 5: ciotola geometrica daunia; 
- n. IO : lekythos a figure rosse campana. 
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610. - Charles Ede Ltd., London, Greek Pottery jrom South 
Italy 400-250 B . C. , IO. 7. 1984. 

La vendita riguarda 24 oggetti, prevalentemente apuli a 
figure rosse. 

611. - Charles Ede Ltd., London, Antiquities 132 with a 
section oj Persia n Bronzes, 13. 9. 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- n. 38: skyphos a figure rosse campano. 

612. - Charles Ede Ltd., London 1984, Antiquities 133. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- n. 9 : due gutti a vernice nera di fabbrica italiota; 
- n. IO : oinochoe apula a figure rosse ; 
- n. 12 : skyphos dello stile di Gnathia ; 
- n. 14 : pelike apula a figure rosse. 

613. - Sotheby's, Egyptian, Middle Eastern, Greek, Etruscan 
and Roman Antiquities also Ancient Glass, Sotheby Parke 
Bernet, London 21. 5. 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala : 

- nn. 219-223: recipienti ceramici apuli a figure rosse ; 
- nn. 315-322 : recipienti ceramici di varie produzioni italiote; 
- n. 341: elmo in bronzo dall'Italia Meridionale; 
- n. 343: corazza anatomica in bronzo dall' Italia Meridionale; 
- nn. 368-372 : recipienti ceramici apuli e pestani a figure rosse; 
- nn. 379-384 : recipienti ceramici apuli a figure rosse; 
- n. 385: antefissa tarantina a gorgoneion i 
- nn. 407-409: tre crateri apuli a volute a figure rosse. 

614. - Sotheby's, Catalogue oj Egyptian, Middle Eastern, 
Greek, Etruscan, Roman, Celtic, Byzantine, Frankish, 
Anglo-Saxon and Viking Antiquities, Sotheby Parke Bernet, 
London 9. 7. 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- nn. 229 e 230: elmo e corazza a tre dischi in bronzo, probabil
mente dalla Campania; 

- n. 231: elmo .. apulo-corinzio" con cinghiali incisi; 
- nn. 239-251 : gruppo di terrecotte figurate dall'Italia Meri-

dionale ; 
- nn. 289 e 290 : due antefisse a gorgoneion siceliote ; 
- n. 296 : una lekanis dello stile di Centuripe ; 
- nn. 298 e 299 : due recipienti ceramici apuli; 
- nn. 316-318 : terrecotte figurate e recipienti ceramici dall'Apulia ; 
- nn. 334-351: recipienti ceramici a figure rosse italioti. 

615. - Christie's London, Fine Antiquities, 11. 7. 1984. 

Per quanto qui riguarda si segnalano i nn. 271-279, 
relativi a recipienti ceramici figurati italioti. 

616. - Egyptian, Middle Eastern, Greek, Etruscan, Celtic 
and Roman Antiquities, Ancient Glass, Sotheby London 
lO. 12. 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- nn. 60-']8: recipienti ceramici apuli e campani a figure rosse; 
- n. 303: elmo in bronzo dall' Italia Meridionale i 
- n. 343 : manico di patera in bronzo a forma di kouros dall'Italia 

Meridionale; 
- nn. 353-369 : recipienti ceramici apuli a figure rosse e .. cano

sini" policromii 
- n. 481: antefissa italiota con protome di Eracle i 
- n. 483: gruppo di ceramiche, terrecotte e bronzi italioti; 

- n. 484 : gruppo di terrecotte italiote; 
- n. 558: maschera femminile in terracotta i 
- nn. 595-601 : recipienti ceramici apuli a figure rosse. 

617. - Christie's London, Fine Antiquities, 12. 12. 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- n. 234 : terracotta di divinità femminile seduta siceliota; 
- nn. 239-243: recipienti ceramici a figure rosse italioti. 

618. - Egyptian, Middle Eastern, Greek, Etruscan and Roman 
Antiquities, Sotheby London 20. 5. 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- n. 232 : tre oinochoai apule a figure rosse; 
- n. 234 : una pelike apula a figure rosse ; 
- n. 235: stamnos italiota a figure nere; 
- nn. 341 e 342 : recipienti ceramici apuli a figure rosse ; 
- n. 377 : patera in bronzo completa con presa a forma di kouros 

italiota i 
- n. 382: piatto apulo a figure rosse i 
- n. 384: cratere apulo a figure rosse. 

619. - Christie's South Kensington, Antiquities and Souvenir 
oj the Grand Tour, London 21. 5. 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano ceramiche daunie 
(tav. 3); apule a figure rosse (tav. 4); di Gnathia (tav. 4). 

620. - Christie's London, English, Foreign and Ancient Coins, 
Medallions and Banknote, 28. 5. 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano esemplari delle 
seguenti zecche: 

- Napoli (n. 438) i 
- Heraklea (n. 438) ; 
- Taranto (nn. 438, 444 e 447); 
- Metaponto (nn. 439-440 e 447); 
- Velia (nn. 441 e 442) i 
- Caulonia (n. 443) i 
- Terina (n. 447); 
- Agrigento (n. 448) i 
- Gela (nn. 449 e 450); 
- Zankle-Messina (nn. 451 e 452); 
- Selinunte (n. 453); 
- Siracusa (nn. 454-459) . 

621 . - Christie's London, Fine Antiquities, 16. 7. 1985. 

Pr.r quanto qui riguarda, si segnala: 

- nn. 372 e 373: recipienti geometrici apuli ; 
- nn. 375-377: recipienti dello stile di Gnathia; 
- n. 378: lekanis policroma dello stile di Centuripe; 
- nn. 379-393 : recipienti ceramici a figure rosse italioti. 

622. - Sotheby's Antiquities, London 17. 7. 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- nn. 249 e 250: due pro tomi femminili in terracotta, con resti 
di policromia, italiote; 

- n. 322 : paio di schinieri in bronzo, dall'Italia Meridionale ; 
- n. 323 : statuetta femminile in terracotta italiota; 
- nn. 341-353: recipienti ceramici apuli a figure rosse i 
- nn. 506-508: protomi femminili in terracotta canosine; 
- n. 543 : pelike apula a figure rosse; 
- n. 544 : corazza anatomica e schinieri in bronzo dall' Italia Meri-

dionale; 
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- n. 563 : piatto apulo a figure rosse ; 
- n. 582 : rhyton apulo a figure rosse ; 
- nn. 584, 585 e 587 : recipienti apuli a figure rosse. 

623. - Christie's South Kensington, Antiquities and Souvenir 
of the Grand Tour, 4. 11. 1985. 

Per quanto qui interessa, si segnala: 

- n. 273 : lekythos italiota a figure rosse ; 
- n. 274 : oinochoe a vernice nera dall'Italia Meridionale ; 
- nn. 275-277 : recipienti dello stile di Gnathia; 
- nn. 278, 281-284 : recipienti ceramici italioti a figure rosse; 
- n. 286 A: cratere a campana italiota a figure rosse. 

624. - Ancient Glass Egyptian, Middle Eastern, Greek, Etru
scan and Roman Antiquities, Sotheby London 4. 12.1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- nn. 57-59 : tre grupP! di ogget~i in oro definiti •• sostegni di 
balsamario ", con decoraZIOne In filIgrana; 

- n. 130: elmo in bronzo .. apulo-corinzio .. ; 
- nn. 157 e 158 : terrecotte figurate di produzione canosina e 

siceliota ; 
- nn. 170-175 : recipienti apuli a figure rosse; 
- n. 333: gruppo di ciotole dello stile di Gnathia; 
- nn. 365a-378 : recipienti apuli a figure rosse. 

625. - Fine Antiquities. The Properties of the Marian Fathers 
and from Various Sources, Christie's London lO. 12. 1985. 

Per quanto qui interessa, si hanno: 

- nn. 198, 208 : ceramica di Gnathia ; 
- nn. 199, 201-206: ceramica apula a figure rosse; 
- n. 200: ceramica campana a figure rosse. 

626. - Charles Ede Ltd., Antiquities 134, London 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 

- n. 5: ceramica daunia; 
- n. 13 : ceramica a pula a figure rosse; 
- n. IO : ceramica campana a figure rosse; 
- nn. 16 e 17: ceramica dello stile di Gnathia. 

LUCERA, MUSEO CIVICO G. FIORELLI 

627. - G. VOLPE, Le anfore romane del museo G. Fiorelli 
di Lucera, in Ann Bari 25-26, 1982-1983 (1984), pp. 
21-55· 

Si schedano 27 reperti, generalmente senza dati di contesto 
e provenienza. Si analizzano in particolare le ~lassi .. apula .. 
e .. istriana ". Seguono note sulla prodUZIOne oleana e 
vinaria apula in età tardo-repubblicana. 

MAGONZA, MUSEUM FUR VOR- UND FRDHGESCHICHTE 

628. - B . DEPPERT-LIPPITZ, Museum fiir Vor- und Friihge
schichte, Klassische Sammlung, in Stadel]b n.F. 9, 1983, 
pp. 249-258. 

Si dà notizia dell'acquisto di un ritrovamento tombale 
magno-greco, del quale rimangono due spilloni ed un pen
dente semilunato in argento. Si è inoltre acquistata una fibula 
d'oro, di produzione probabilmente apula del corso del 
V secolo a. C. 

MAGONZA, COLLEZIONE PRIVATA 

629. - F . BROMMER, Der Selbstmord des Aias, in AA 1985, 
pp. 21-24· 

La rappresentazione del suicidio di Aiace, su uno skyphos 
campano a figure rosse, viene inserita nello studio icono
grafico delle vicende dell' eroe. 

630. - F . BROMMER, Zu einem Dionysosfest, in AA 1985, 
pp. 25-27· 

Si tratta di un cratere a campana a figure rosse (A : Dio
niso sul carro; B: symplegma), forse di fabbrica beotica, 
detto provenire dall' Italia Meridionale. 

MALIBU, THE J. PAUL GETTY MUSEUM 

631. - Acquisitions 1983, in GettyMus} 12, 1984, pp. 233-
260. 

Per quanto qui riguarda, si segnala : 

- n. 39 : bardatura in bronzo di cavallo, dalla Magna Grecia ; 
- n. 40 : .. xilofono" apulo frammentario; 
- nn. I I 1-121: recipienti ceramici dall'Italia Meridionale; 
- n. 136: gruppo di terrecotte italiote frammentarie; 
- n. I 3~: fascia in argento dorato decorata a sbalzo, dall'Italia 

Meridionale ; 
- n. 149 : diciotto ambre dalla Magna Grecia. 

632. - F . C. FREL, Prometheus parodied : a Gnathia Hilaro
tragedy, in Festschrift fiir Leo Mildenberg, Wetteren 1984, 
pp. 51-55· 

Cratere a campana. Si illustra la rappresentazione paro
disti ca, che rientra in un filone ben rappresentato della 
ceramografi a contemporanea. 

633. - G. ELKINS, A Greek Scarab with a Centaur in the 
Getty Museum, in GettyMus} 13, 1985, pp. 23-26. 

Scarabeo in cristallo di rocca, detto provenire da Taranto. 
Datato alla fine del VI secolo a. C . è riportato ad un'officina 
greco-orientale. 

634. - A. D . TRENDALL, An Apulian Loutrophoros Representing 
the Tantalidae, in Greek Vases in the}. Paul Getty Museum, 
2, 1985, Occasionai Papers an Antiquities 3, pp. 129-144. 

Si tratta di un acquisto recente di rilevante interesse sia 
per la ricchezza decorativa, sia per il soggetto rappresentato. 
Da un lato sono Niobe ed il fratello Pelope, sul carro, dal
l'altro una scena funeraria con offerenti presso un naiskos. 
Sono analizzati nel dettaglio la forma, le rappresentazioni 
ed i motivi decorativi del vaso che viene attribuito al Pittore 
del Louvre MNB 1148 (terzo quarto del IV secolo a. C.). 

635. - F. VAN DER WIELEN-VAN OMMEREN, Polychrome 
Vases and Terracottas fram Southern ltaly in the } . Paul 
Getty Museum, in Greek Vases in the }. Paul Getty 
Museum, 2, 1985, Occasionai Papers on Antiquities, 3, 
pp. 171- 182. 

Si presentano alcuni oggetti della collezione di antichità 
del Museo attribuibili ad una produzione dell'Italia Meri
dionale, per quanto la loro provenienza non sia conosciuta. 
Si tratta in particolare di vasi tipici di produzione canosina 
del periodo ellenistico (nn. 1-6), di due uccelli in terracotta, 
probabilmente offerte presso tombe (nn. 7 e 8), di due 
statuine in terracotta (nn. 9 e IO) e di una zampa di leone 
(n. I I). 
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MATERA, MUSEO RIDOLA 

- Vedi GINOSA n. 324; 

- Vedi POMARICO n. 421. 

MATTINATA, COLLEZIONE SANSONE 

636. - P. IANNANTUONO, alle geometriche daunie nella 
collezione Sansone, in NotMilano 31-32, 1983, pp. 15-36. 

Si presentano 16 delle 120 olle conservate nella collezione, 
prive di contesto e provenienza. I gruppi di produzione 
riconosciuti sono quelli herdoniense, canosino ed ascolano. 

MELBOURNE, COLLEZIONE GEDDES 

637. - K. SCHAUENBURG, Herakles und Eulen auf einem 
Krater der Sammlung Geddes, in RM 92, 1985, pp. 45-64. 

Si seguono le iconografie di Eracle, ma principalmente 
quella delle civette, sulla ceramografi a italiota. Si studiano 
inoltre le figurazioni di volatili di altre specie, i rapporti 
con le figurazioni di civette nella ceramografi a etrusca, e 
l'origine, sicuramente attica, del motivo. 

MINERVINO MURGE, MUSEO CIVICO 

638. - L. TODI SCO, Un ritratto della prima età severiana 
nel Museo di Minervino Murge, in AnnBari 25-26, 1982-
1983 (1984), pp. 65-71. 

Rinvenuto, in reimpiego, presso la Stazione Ferroviaria. 
Si tratta dell'unica scultura romana ad oggi nota nella zona. 
Si analizzano le caratteristiche stilistiche del pezzo all'interno 
della classe e dei pochi confronti noti in Puglia. Il ritratto 
si riferiva probabilmente ad un esponente delle principali 
famiglie della zona. 

MONACO DI BAVIERA, COMMERCIO 

639. - Numismatik Lanz, Miinchen, Auktion 32, Miinzen 
der Antike, 29. 4. 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano monete della Cam
pania, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia (comprese alcune 
emissioni siculo-puniche). 

640. - Numismatik Lanz, Miinchen, Auktion 34, Miinzen 
der Antike, 25. 11. 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano coniazioni della 
Campania, Calabria, Lucania, Bruzio, Sicilia, e due esem
plari siculo-punici. 

MUNSTER, COLLEZIONE G.-ST. 

641. - Apulien. Kulturberiihrungen in griechischer Zeit. Antiken 
der Sammlung G.-St., hgb. K. STAHLER, unter Mitarbeit 
von S. FISCHER, G. GUDRYAN, K. HEERING, D. METZLER, 
E. PFEILER, Miinster 1985. 

Catalogo degli oggetti ceramici di provenienza pugliese 
di una collezione privata. Si tratta di recipienti dauni e 
messapici; a figure rosse; dello stile di Gnathia; canosini 
plastici e policromi; e inoltre di alcune statuette tarantine. 

MUNSTER, COLLEZIONE W. W. 

642. - M. TRUNK, Antiken der Sammlung W. W . Unterita
lische Keramik, in Boreas 8, 1985, pp. 238-246. 

Si tratta di 12 recipienti, ascritti a fabbriche apule, di 
Gnathia, campane e canosine. 

NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

643. - J. PAPADOPOULOS, Le sculture della Collezione Astarita. 
Museo Archeologico Nazionale, Napoli, ivi 1984. 

Studio delle 16 sculture componenti la collezione, acquisite 
dal Museo di Napoli nel 198!. Le uniche provenienze regi
strate sono: Sorrento (n. 2: testa di atleta) e Napoli (n. 16 : 
sarcofago romano). 

644. - O. DELLA TORRE, S. CIAGHI, Terrecotte figurate ed 
architettoniche del Museo Nazionale di Napoli. 1: Terre
cotte figurate da Capua, Napoli 1985. 

Primo volume di una serie catalogica, che sarà divisa a 
seconda dell'accertata provenienza, o meno, del materiale. 
Il materiale è presentato in due sezioni : grandi statue, busti, 
teste; piccola plastica fittile. 

645. - J. R. GREEN, Drunk Again : A Study in the Icono
graphy of the Comic Theater, in AJA 89, 1985, pp. 465-
472. 
Un rilievo, di età flavi a, rappresenta una scena di una 

commedia di Menandro: l'iconografia deriva probabilmente 
da un dipinto, che è l'archetipo di numerose derivazioni. 

646. - F. LISSARRAGUE, Naples 127929: histoire d'un vase, 
in DArch 3R s., 3, I, 1985, pp. 77-88. 

Del cratere a colonnette attico a figure rosse, dalla necro
poli di Cuma, si tenta "un inventai re des approches possi
bi es pour une lecture anthropologique des images qu'il 
porte" (p. 77). 

647. - C. SCHWANZAR, Ein Bild des Athener Malers Alexan
dros im Museo Nazionale Archeologico in Neapel, in Pro 
Arte Antiqua, Festschrift fiir H. Kenner, Wien-Berlin 
1985, pp. 312-318. 
Analisi di un dipinto su tavola di marmo, molto frammen

tato, con provenienza Ercolano. La presenza della firma del 
pittore spinge a cercare paralleli a quanto rimane della 
figurazione. 

- Vedi anche n. 360. 

NAPOLI, COLLEZIONE PRIVATA 

648. - A. D. TRENDALL, Three New Campanian Vases, In 

NumAntCI 12, 1983, pp. 91-106. 

In collezione privata a Napoli. Attribuiti al pittore di 
Caivano (imboscata di Dolone); al gruppo Whiteface
Frignano (Cadmo e il drago); al Pittore della Libazione 
(ritorno del guerriero sannita con corazza a due dischi). 

NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM 

649. - A Greek and Roman Treasury, in BMetrMus 42, I, 

Summer 1984, pp. 5-72. 
Per quanto qui riguarda, si segnala un " tesoro" di argen

terie, detto provenire dalla Puglia, composto da 14 oggetti 
(patere, emblema con Scilla, recipienti per simposio, pissidi, 
mastoi) (nn. 92-106). 
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650. - J. R. MERTENS, Greek Bronzes in the Metropolitan 
Museum oJ Art, in BMetrMus 43, 2, 1985. 

Numero unico, dedicato all'illustrazione di alcuni pro
dotti in bronzo. Per quanto qui riguarda, si segnalano: 

- n. 12 : specchio con supporto a figura femminile nuda , detto 
dall' Italia Meridionale ; 

- n. 16 : figuretta di cavallo (forse dall'orlo di un bacino), .. da 
Locri ". 

NEW YORK, COMMERCIO 

651. - Sotheby's, Antiquities and Islamic Art, New York 
1-2. 3. 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala : 
- nn. 8-13: recipienti apuli a figure rosse; 
- nn. 14-18: recipienti dello stile di Gnathia; 
- n. 84: coperchio di pisside con gorgoneion di fabbrica canosina ; 
- nn. 86-g1 : terrecotte e vasi decorati canosini. 

652. - Christie's New York, Ancient and Foreign Coins, 
2. 5. 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnalano pezzi delle seguenti 
zecche : Metaponto, Taranto, Crotone, Siracusa, siculo
punica. 

653. - Sotheby's, Antiquities and Islamic Works oJ Art, 
New York 8. 6. 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala : 
- n. 17: terracotta italiota raffigurante Asklepios; 
- nn. 23-29: recipienti apuli a figure rosse e dello stile di Gnathia; 
- nn. 32 e 33: rhyton e piatto apuli a figure rosse. 

OKAYAMA, MUSEO KURASHIKI NINAGAWA 

654. - E. SIMON, The Kurashiki Ninagawa Museum, Greek, 
Etruscan and Roman Antiquities, Mainz 1982. 

Per quanto qui riguarda, si segnala: 
- no. 51-69: recipienti ceramici apuli a figure rosse; 
- nn. 70-73: recipienti dello stile di Gnathia ; 
- nn. 80-87: recipienti ceramici dauni, messapici e canosini; 
- nn. 123-125 : terrecotte figurate di area tarantina ; 
- n. 126 : antefissa a gorgoneion da Taranto ; 
- no. 127-133: terrecotte figurate dalla Sicilia ; 
- D. 137: pinax figurato da Locri ; 
- DD. 138-151 : terrecotte figurate e vasi plastici, per lo più dalla 

Puglia; 
- DD. 205-217: mODete di zecche sice1iote ed italiote. 

655. - A. D. TRENDALL, A. CAMBITOGLOU, An Apulian 
Stamnos by the llioupersis Painter in Japan, in EtTrav 13, 
1983, pp. 405-416. 

Si studiano la sagoma del recipiente e le figurazioni (Eros 
seduto insieme a figure musi canti ; giovane seduto insieme 
a donne) . 

PADOVA, MUSEO DELL'UNIVERSITÀ 

656. - I. FAVARETTO, 1 vasi italioti : la ceramica antica nelle 
collezioni vene te del XVI secolo, in Marco Antonio Bena-

vides. Il suo Museo e la cultura padovana del Cinquecento, 
Atti delle giornate di studio 1983 nel IV centenario della 
morte 1582-1982, Padova 1984, pp. 159-192. 

Studio dei recipienti, di fabbrica lucana, apula e campana 
e delle loro vicende dal XVI secolo ad oggi. Ne sono ori
ginate due .. imitazioni" già nel XVI secolo. Si propone 
l'ipotesi che i recipienti siano stati ritrovati ad Adria, dalla 
quale ritrovamenti del genere non sono ignoti. 

PAESTUM, COLLEZIONE SALLUSTO 

657. - La collezione Sallusto. Un'acquisizione, Mostra numi
smatica, Gennaio-Marzo 1984, Paestum Museo Archeolo
gico, Salerno s. d. 

Presentato da W. Johannowsky, è dato un catalogo, a 
cura di G. L. MANGIERI, della collezione acquisita dallo 
Stato. Essa contiene esemplari delle zecche di Poseidonia, 
Poseidonia-Sibari, Lao-Poseidonia, Velia. Documentazione 
fotografica. 

PALERMO, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE 

658. - G . CASTELLANA, Tre indagini sulla cultura indigena 
di Sicilia, in Studi Maetzke (n. 46), pp. 211-227. 

Lo studio di immagini di toro su recipienti della cultura 
di Sant' Angelo Muxaro-Polizzello, con varie provenienze, 
spinge ad indagare su altri aspetti della protostoria indigena 
della Sicilia. 

PARIGI, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

659. - A.-M. ADAM, Bibliothèque Nationale. Département 
des Monnaies, Médailles et Antiques. Bronzes étrusques 
et italiques, Paris 1984. 

Per quanto qui riguarda si hanno schede con buona docu
mentazione fotografica, di: elmi dall'Italia Meridionale 
(nn. 149, 150, 158 e 162); una panoplia completa dalla Basi
licata (nn. 151-154); di un gruppo, da località ignota ma 
sicuramente di Italia Meridionale, composto da elmo, 
corazza e cinturone (nn. 155-157) j di un gruppo, da Ruvo, 
composto da corazza, cinturone e schinieri (nn. 159-161); 
corazza, dai dintorni di Napoli (n. 162 bis); un gancio di 
cinturone (n. 163). Si hanno inoltre: candelabro, forse da 
Ercolano (n. 64); cimasa configurata di candelabro, dalla 
Sicilia (n. 56); spada corta da Ercolano (n. 130); cinturone 
a losanga, forse da Grumentum (n. 164); bron7.etto di 
Ercole dalla Basilicata (n. 305). 

PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE 

- Vedi TARANTO n . 558. 

PAVIA, MUSEO DELL'ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA 

660. - C. MORA, M. HARARI, C. TRoso, S. MAGGI, C. MA C
CABRUNI, Museo dell'Istituto di Archeologia. Materiali 2, 
Milano 1984. 

Per quanto qui interessa, sono catalogati materiali ceramici 
di provenienza apula (dauni e peucezi geometrici) e a figure 
rosse; campana a figure rosse; dello stile di Gnathia. Il 
materiale ceramico a vernice nera può essere attribuito 
genericamente all'Italia Meridionale. 
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POLICORO, MUSEO NAZIONALE DELLA SIRITIDE 

661. - S. BIANCO, Introduzione, in Archeologia della Basilicata 
(n. 48), pp. 3-7. 

Descrizione dell'attuale consistenza del Museo, e linee 
guida della sua riorganizzazione. 

POTENZA, MUSEO PROVINCIALE 

662. - L. MORETTI, Epigramma per un atleta di Taranto, 
in Studi in onore di A. Adriani 3, Roma 1984, pp. 495-497. 

Studio di un'iscrizione graffita su tegola, a ricordo di un 
olimpionico tarantino, databile tra IV e III secolo a. C., 
rinvenuta nel territorio di Metaponto. 

POZNAN, MUSEO 

663. - ] . KUBCZAK, Zbiory Starozytnosci. Muzeum Naro
dowego w Poznanin, Poznan 1983. 

I materiali che qui interessano sono costituiti da recipienti 
italioti a figure rosse (nn. 94-102). 

PULSANO, COLLEZIONE GUARINI 

664. - B. FEDELE, L. TODIsco, C. SANTORO, C . A. M . LAGA
NARA, S. PANSINI, Antichità della collezione Guarini, 
Galatina 1984. 

La collezione comprende in quasi assoluta preminenza 
recipienti ceramici di produzione, o di provenienza, pugliese. 
Inoltre si hanno prodotti attici a figure nere e rosse. Un 
gruppo di oggetti ha provenienza dall'Etruria tirrenicaj 
alcuni di questi hanno iscrizioni. Del materiale è data com
pleta riproduzione fotografica. 

665. - L. TODIsco, L'Aiace di Sofode nei frammenti di un 
cratere apulo, in ArchCI 34, 1982 (1984), pp. 180-189. 

Provenienza dalla contrada Lupara di Salapia. Le figu
razioni frammentate sono attribuite al quarto episodio, o 
all' esodo, della tragedia. Le figurazioni di tragedie hanno, 
come in questo caso, un nesso con la funzionalità funeraria 
del recipiente. 

REGGIO CALABRIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

666. - P . POCCETTI, Su due laminette plumbee iscritte nel 
Museo di Reggio Calabria, in Klearchos 26, 1984, pp. 73-86. 

Dal territorio di Crimisa, senza precisi dati sul ritrova
mento. Una iscrizione è autentica: si tratta di una defixio 
m osco. La seconda è un'imitazione moderna della prece
dente. 

ROMA, COMMERCIO 

667. - Christie' s Roma, Monete, medaglie e decorazioni, 
13. 11. 1985. 

Per quanto qui interessa, si segnalano, ai nn. 2-37, conia
zioni in argento e bronzo da zecche di Magna Grecia e 
Sicilia. Alcuni lotti possono far parte di ripostigli. 

ROVERETO, MUSEO CIVICO 

668. - G. GORINI, La collezione di monete greche di Paolo 
Orsi, catalogo della mostra, Rovereto 1985. 

La collezione, legata alla città di Rovereto, .. comprende 
circa IlOO esemplari in argento e bronzo, con rari esemplari 
aurei, che offrono un quadro quasi completo della produzione 
delle zecche della Magna Grecia e della Sicilia dal VI sec. 
a. C. fino alla conquista romana alla fine del III sec. a. C. ". 
Il catalogo illustra I 53 esemplari, preceduto da schede 
didattiche di informazione generale. 

SANTA BARBARA, MUSEUM OF ART 

669. - M. A. DEL CHIARO, Classica l Art. Sculpture, Santa 
Barbara Museum of Art, Santa Barbara 1985. 

Per quanto qui riguarda, si segnala una testa maschile 
in terracotta della fine del VI secolo a. C., attribuita a 
fabbrica siceliota, forse di Agrigento. 

SIRACUSA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE 

670. - S. SCIACCA, Phylakterion con iscrizione magica greco
ebraica proveniente dalla Sicilia Sud-Occidentale, in Kokalos 
28-29, 1982-1983 (1984), pp. 87-104. 

Lamina in rame iscritta, probabilmente dalla zona di 
Mazzarino, databile tra III e IV secolo d. C., iscritta in greco 
secondo formulari ebraici. 

STOCCOLMA, GABINETTO NUMISMATICO 

671. - U . WESTERMARK, An Overstrike of Akragas on 
Corinth, in SchwMbll 25, 40, 1985, pp. 85-87. 

La moneta appartiene al gruppo IV delle didramme 
arcaiche. Il reimpiego è raro ad Agrigento e per lo più 
attestato su emissioni italiote. 

TARANTO, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

672. - E. M. DE JULIIS, D. LOIACONO, Taranto. Il Museo 
Archeologico, Taranto 1985. 

Presentazione, con fotografie prevalentemente a colori, 
dei principali reperti conservati nel Museo. 

673. - L. GASPERINI, Un buleuta alessandrino a Taranto, 
in Studi in onore di A. Adriani 3, Roma 1984, pp. 476-479. 

Edizione di un'iscrizione funeraria in greco, forse da 
Taranto, di età imperiale romana. Il defunto, oriundo da 
Alessandria, si è trasferito a Taranto dopo aver vissuto 
ad Elis e a Delfi. 

TORONTO, ROYAL ONTARIO MUSEUM 

674. - J . W . HAYES, Greek and Italian Black-Gloss Wares 
and Related Wares in the Royal Ontario Museum, Toronto 
1984· 

Sono catalogate produzioni greco-orientali, attiche, corin
zie, calene, apule, etrusche, di Gnathia. Le provenienze, 
qui d'interesse, sono: Bari, Cuma, Ordona, Taranto. 
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675. - J. W. HAYES, Greek, Roman and Related Metalware 
in the Royal Ontario Museum, Toronto 1984. 

Per quanto qui riguarda, si segnala una patera tardo-: 
arcaica con presa a kouros (n. 22). I nn. 263 e 264 sono stati 
acquistati a Napoli: si tratta di due urne funerarie in piombo 
con coperchio. 

676. - J. W. HAYES, Etruscan and Italic Pottery in the Royal 
Ontario Museum, Toronto 1985. 

Per quanto qui riguarda, sono catalogati recipienti peuceti, 
messapici, dauni e tardo-canosini. Le provenienze registrate 
sono: Bari, Canosa, mercato di Napoli. 

WliRZBURG, MARTIN-VON-WAGNER-MUSEUM 

677. - E . SIMON, Nachrichten aus dem Martin-von-Wagner
Museum der Universitiit Wiirzburg, in AA 1985, pp. 211-
308. 

Fra i diversi contributi, sono qui d'interesse: 

- A. KOSSATZ-DEISSMANN, Apulischer Komos, pp. 229-239; 

- EADEM, Lekythos der Gnathia-Gattung, pp. 239-249. 

ZURIGO, RACCOLTA ARCHEOLOGICA DELL'UNIVERSITÀ 

678. - G. ATTINGER-GIES, Ein Tonkiistchen aus Unteritalien, 
in AntK 28, 1985, pp. 58-61. 

Dal commercio antiquario. Di forma parallelepipeda, su 
quattro piedi a forma di zampa leonina. Il coperchio era 
articolato su una cerniera. Se ne studiano le rappresentazioni 
ceramografi che simili. Attribuito a fabbriche apule della 
seconda metà del IV secolo a. C. 

ZURIGO, COMMERCIO 

679. - Miinzen, Antike, Islam Spezialsammlung, Piipste, 
Auction 36, 7-8. 5. 1985, Ziirich. 
Per quanto qui interessa, si segnalano emissioni dalla 

Campania (nn. 14 e 15); dalla Calabria (nn. 16-19); dalla 
Lucania (nn. 20-28); dal Bruzio (nn. 29-36); dalla Sicilia 
(nn. 37-79); e siculo-puniche (nn. 80-83). 

V. - ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

AGRIGENTO 

680. - P. GRIFFO, La Soprintendenza di Agrigento, in Magna 
Graecia 19, 11-12, 1984, pp. 12-20. 

Ampia ricostruzione delle vicende relative all'istituzione 
di istituti museali ad Agrigento, Gela ed Aidone. 

NAPOLI 

681. - E. POZZI, L'attività archeologica nella Soprintendenza 
di Napoli e Caserta, in Atti Taranto 1982 (1984), pp. 375-
410. 

Tra i risultati conseguiti, nonostante la riorganizzazione 
amministrativa, si ricordano quelli dello scavo subacqueo 
di Baia j nel territorio e nell'abitato di Pozzuoli ; nella peni
sola sorrentina; a Santa Maria Capua Vetere; nella necropoli 
di Cahtiaj nel santuario di Teano; nel centro storico di 
Napoli. Si illustra, infine, il programma di revisione e ri
strutturazione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
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PALERMO 

682. - V. TUSA, Sulla "missione M alophoros ", in SicA 
54-55, 17, 1984, pp. 5-10. 

Esposizione dei criteri organizzativi e degli scopi prefissati 
per i lavori intrapresi nel santuario della Malophoros a 
Selinunte. 

POMPEI 

683. - Notiziario, In Pompeii-Herculaneum-Stabiae I, 1983, 
pp. 309-383. 

Rassegna degli scavi, dei restauri, delle scoperte effettuati 
nel triennio 1980-1983, oltre che a Pompei, Ercolano e 
Stabia, anche nei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, 
Ottaviano, Terzigno, Striano, Torre Annunziata. 

684. - M . G. CERULLI IRELLI, L'attività archeologica a Pompei, 
Ercolano, Stabia, in Atti Taranto 1982 (1984), pp. 411-419. 

Si tracciano le linee programmati che della neo-nata 
Soprintendenza, incentrate sulla tutela di Pompei, Ercolano 
e Stabia. 

POTENZA 

685. - A. BOTTINI, Attività della Soprintendenza in Basilicata, 
in Magna Graecia 19, 3-4, 1984, pp. 18-21. 

Rassegna delle scoperte verificatesi nel 1983, secondo 
l'ordine cronologico delle stesse. 

686. - A. BOTTINI, Attività della Soprintendenza in Basilicata, 
in Magna Graecia 20, 1-2, 1985, pp. 19-21. 

Le scoperte sono presentate in ordine cronologico. È 
illustrata una tomba arcaica da Ripacandida. 

687. - A. BOTTINI, Attività della Soprintendenza in Basilicata, 
in Magna Graecia 20, 3-4, 1985, pp. 22-23. 

Seguito della precedente rassegna. Sono illustrate capanne 
del VII secolo a. C. rinvenute a Metaponto. 

688. - A. BOTTINI, L'attività archeologica in Basilicata, in 
Atti Taranto 1982 (1984), pp. 451-473. 

I risultati vengono presentati in ordine cronologico, così 
da evidenziare gli apporti alla ricostruzione del quadro 
storico della regione nell'antichità. Infine si tratta degli 
scavi condotti a Metaponto e a Policoro. 

REGGIO CALABRIA 

689. - E. LATTANZI, Attività della Soprintendenza Archeolo
gica della Calabria nel 1980, in Klearchos 23, 1981 (1984), 
pp. 133-150. 

Fra le numerose notizie, si segnalano quelle relative agli 
scavi d'urgenza effettuati a Reggio Calabria-Lido (complesso 
di epoca romana imperiale); all' esplorazione della stipe 
votiva arcaica di Vibo Valentia-Scrimbiaj alla scoperta di 
un muro di difesa di epoca ellenistica alle Castella di Isola 
Capo Rizzuto; allo scavo di un abitato protostorico a Trebi
sacce-Broglio. 
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690. - E. LATTANZI, Attività della Soprintendenza Archeolo
gica della Calabria nel 1981, in Klearchos 23, 1981 (1984), 
pp. 15 1- 166. 

Si ricordano le notizie relative agli scavi compiuti a Mar
cellina di Santa Maria del Cedro (abitato lucano di Laos); 
a Montegiordano-Menzinaro (fattoria lucana di IV-III se
colo a. C.); a Crotone e suo territorio; a Monasterace Marina 
(abitato di Caulonia, attestato fino al II secolo d. C.). 

691. - E. LATTANZI, Problemi archeologici ddl'antica Kroton . 
Dalla ricerca alla tutela, in Magna Graecia 19, 3-4, 1984, 
pp. 5- 6. 

Resoconto dell'attività, recente e meno, della Soprinten
denza per la tutela dell'antica città di Crotone. 

692. - E. LATTANZI, Rassegna archeologica calabrese, in Magna 
Graecia 19, 5-6, 1984, pp. 9-13. 

Rassegna delle scoperte del 1983, ordinata in senso geo
grafico. Sono date illustrazioni dell'antiquario di Torre di 
Nao presso Capo Colonna di Crotone. 

693. - E. LATTANZI, Attività della Soprintendenza Archeolo
gica della Calabria nel 1982, in Klearchcs 25, 1983 (1985), 
pp. 105-122. 

L'attività, generalmente programmata, ha interessato 
l'intero territorio della regione, avvalendosi della collabora
zione di numerosi organismi scientifici, anche internazionali. 
Fra i numerosi risultati conseguiti, si possono ricordare 
quelli relativi alla diacronia delle mura di cinta di Reggio; 
l'acquisizione del parco archeologico della Roccelletta di 
Borgia; la continuazione dello scavo nella necropoli di 
Vibo Valentia e di quello di Marcellina; l'inizio dello scavo 
a Nocera Terinese per la ricerca di Temesa. 

694. - E. LATTANZI, Attività della Soprintendenza Archeolo
gica della Calabria nel 1983, in Klearchos 25, 1983 (1985), 
pp. 123-131. 

I risultati più significativi sembrano costituiti dal prose
guimento delle ricerche programmate a Vibo Valentia, Cro
tone, Caulonia, Castiglione di Paludi, Marcellina, Malvito. 
In ognuno di questi centri aumentano le conoscenze relative 
alle diverse fasi storiche lì rappresentate. Fra i numerosi 
ritrova menti, si ricordano le necropoli di Occhio di Peli aro ; 
la identificazione del relitto di Punta Scifo con carico di 
marmi; un frammento ceramico miceneo a Francavilla Ma
rittima. 

695. - E. LATTANZI, L'attività archeologica in Calabria, 
in Atti Taranto 1982 (1984), pp. 539-575. 

Oltre all'attività di riapertura ed ampliamento del Museo 
Archeologico di Reggio Calabria, in città si sono scavati 
i resti della fortificazione arcaica. Su tutto il territorio della 
regione si sono svolti numerosi lavori, nei centri maggiori 
ed in quelli minori, recuperando dati e materiali dal periodo 
arcaico a quello tardo-romano. 

696. - E . LATTANZI, Rassegna archeologica calabrese, in 
Magna Graecia 20, 3-4, 1985, pp. 11-13. 

Le scoperte sono ordinate geograficamente da Sud a Nord. 
È illustrato un mosaico policromo figurato da Vibo Valentia. 

SALERNO 

697. - W. J OHANNOWSKY, L'attività archeologica delle pro
vince di Salerno, Avellino e Benevento, in Atti Taranto 
1982 (1984), pp. 420-447. 

Vengono presentate relazioni sui principali scavi compiuti, 
fra i quali: Roccagloriosa, Caselle in Pittari, Atena Lucana, 
Velia, Agropoli, Paestum, Pontecagnano, Buccino, Salerno, 
Benevento. 

SIRACUSA 

698. - G. VOZA, L'attività della Soprintendenza ai Beni 
Archeologici della Sicilia Orientale dal 1976 al 1982, in 
BBCCAASic 3, 1982 (1983), pp. 93-137. 

Ampia rassegna, con abbondante documentazione grafica 
e fotografica anche a colori, delle attività svolte si nel terri
torio di competenza. 

699. - G. VOZA, La Sicilia orientale nel III e IV sec. d. C., 
in Kokalos 28-29, 1982-1983 (1984), pp. 330-331. 

Esposizione del programma di ricerche in atto da parte 
della Soprintendenza relative all'argomento. 

700. - L. BERNABÒ-BREA, Guerra di mare intorno alle isole 
Eolie nell'ultimo ventennio, in BdA 29, suppl. 1985, pp. 18-
23· 

Presentazione delle difficoltà incontrate e dei risultati 
conseguiti nell' assicurare un' efficace tutela del patrimonio 
archeologico subacqueo. Resoconto delle prospezioni scien
tifiche compiute, anche con collaborazioni internazionali. 

701. - G. VOZA, L'archeologia subacquea nella Sicilia Orien
tale, in BdA 29, suppl. 1985, pp. 7-9. 

Indicazione delle più importanti acquisizioni in materia 
e prospettive dell'attività programmata. 

TARANTO 

702. - E. M . DE JULIIS, Ricerche e scoperte in Puglia, in 
Magna Graecia 19, 3-4, 1984, pp. 15-17. 

Rassegna delle scoperte verificatesi nel 1983, ordinata 
per province amministrative. Sono illustrati un'antefissa 
da Taranto e un cinerario in vetro da Brindisi. 

703. - E. M. DE JULIIS, Ricerche e scoperte in Puglia, in 
Magna Graecia 19, 5-6, 1984, pp. 14 e 15. 

Continuazione della precedente rassegna. È illustrato un 
particolare dell'ipogeo "del Cerbero" di Canosa. 

704. - E. M. DE JULIIS, L'attività archeologica in Puglia 
nel 1982, in Atti Taranto 1982 (1984), pp. 503-531. 

Le ricerche più impegnative si sono svolte a Taranto, 
Egnazia, Cavallino, Canosa, Bitonto, Monte Saraceno di 
Mattinata, Arpi. 

705. - E. M. DE JULIIS, La ricerca archeologica in Puglia, 
in Magna Graecia 20, 1-2, 1985, pp. 17 e 18. 

Rassegne delle scoperte del 1984, ordinate per province 
amministrative. Sono illustrati un corredo tombale da Oria, 
pendenti in bronzo da Monte Saraceno, un dolio dell'età 
del Bronzo da Giovinazzo. 

POLITICA DELLA TUTELA 

706. - V. TUSA, Marsala-Mozia: a proposito di itinerari 
turistico-culturali, in BBCCAASic 3, 1982 (1983), pp. 291 
e 292. 

N od quadro dei progetti relativi agli itinerari turistico
culturali, si argomentano i motivi per cui è opportuno che 
Marsala diventi un centro museale a servizio del compren
sorio esteso fino a Trapani . 
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707. - L. BIVONA, Materiali epigrafici di Sicilia: problemi 
di fruizione e conservazione, in Il Museo Epigrafico, Colloquio 
AIEGL-Borghesi 83, Faenza 1984, pp. 621-636. 

Analisi della situazione relativa alle collezioni epigrafiche 
dei musei di Palermo, Siracusa, Messina. Altri materiali 
epigrafici sono raccolti in collezioni private. 

708. - G . GULLINI, Il progetto di esplorazione della Villa 
dei Papiri, in CronErcol 14, 1984, pp. 7-8. 

Linee programmatiche della ricerca, relative alle necessità 
e alle tecniche di rilevamento topografico delle consistenze 
e dei dati in precedenza acquisiti . 

709. - P. G. Guzzo, Archeologia e territorio nella Sibaritide. 
Una storia della ricerca ed una linea di lavoro, in Studi 
Maetzke (n. 46), pp. 309-315. 

La storia della frequentazione umana nel comprensorio 
permette di ricostruire i diversi modelli di produzione e di 
sfruttamento che si sono seguiti nel corso del tempo. Tali 
dati si auspica siano tenuti presenti ed utilizzati nel pro
grammare le contemporanee attività produttive. 

710. - P. G. Guzzo, Les fouilles archéologiques à Sybaris, in 
La politique de l'archéologie en Europe, Actes de la table
ronde tenue à Paris les 4 et 5 avril 1978, a cura di ].CHA
PELO T, A. SCHNAPP, Paris 1984, pp. 67-71. 

Analisi dell'atteggiamento delle strutture pubbliche alle 
quali si deve l'inizio ed il proseguimento degli scavi di 
Sibari. Incidenza dei risultati degli scavi sulla politica d'uso 
del territorio e sulla pubblica opinione. 
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711 . - I. TAMBURELLO, Musei e Turismo, in SicA 54-55, 
1984, pp. 89-97· 

Considerazioni sul rapporto tra musei archeologici e 
turismo. Analisi degli aspetti organizzativi e strutturali della 
questione (dalla tassa d ' ingresso alla climatizzazione, dalle 
visite guidate alla rotazione degli allestimenti). 

712. - R. DI STEFANO, Il caso Napoli, in Archeologia urbana 
(n. 33), pp. 101-1 IO. 

Ampia analisi della situazione e normativa urbanistica, 
sia in generale sia nello specifico di Napoli. L'integrazione 
dei resti antichi, e la partecipazione di essi alla vita quoti
diana potranno verificarsi se si adeguano le condizioni am
bientali del centro storico della città e se si identificano 
destinazioni d'uso per gli edifici di interesse culturale. 

713. - P. G. Guzzo, Beni archeologici in Calabria: situazione, 
problemi, prospettive, in Atlante Aperto (n. 37), pp. 143-
150 • 

L'analisi della storia della ricerca e della situazione attuale 
induce a proporre con forza la costruzione di un programma 
d'intervento su temi storici, e non a seguire l'emergenza 
o l'improvvisazione. 

714. - S. SETTIS, Una proposta metodologica: ricerca sul 
campo e archivio dei dati, in Atlante aperto (n. 37), pp. 151-
158. 

Analisi di un modello, basato sui tre momenti della cono
scenza, della gestione, della fruizione, attraverso il quale 
tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale. 
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SANTO STEFANO DI GROTTERIA 302. 
SATRIANO 353. 
SCOGLIO DEL TONNO 253. 
SEGESTA 58, 223. 
SELINUNTE 58, 62, 78, 128, 166, 167, 

192, 218, 223, 224, 379, 595, 600, 
620, 681 . 

SERRA AJELLO 594. 
SIBARI 70, 115, 176, 206, 602, 710. 
SIPONTO 66. 
SIRACUSA 14, 116, 153, 223, 224, 389, 

620, 652. 
SOLUNTO 78, 416. 
SORRENTO 643. 
SPARTA 153. 
STABIA 96, 592, 683, 684. 
STRIANO 683. 
STROMBOLI 54. 
STRONGOLI 302. 

TAPSOS 256. 
TARANTO 18, 20, 131, 146, 155, 164, 

176, 183, 197, 233, 579, 580, 604, 
620, 633, 652, 654, 674, 702, 704. 

T ARQUlNIA 237. 
T AUREANA 70. 
TEANO 681. 
TERINA 620. 
TERMITITO 88. 
TERMOLI 238. 
TERZIGNO 683. 
TINDARI 223. 
TORRE ANNUNZIATA 683. 
TORRE CASTELLUCCIA 253. 
TORRE MORDILLO 594. 
TORRE SGARRATA 60. 
TREBISACCE 88, 689. 

UGENTO 169. 

VASTE 169. 
VELIA 116, 620, 697. 
VIBO VALENTIA 70, 302, 360, 689, 694, 

696. 
VIESTE 73. 
VIVARA 88. 

Acme 
ActaAArtHist 

Altamura 
AIA 

AnalRom 
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Annales. 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; 
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa ; 
Annual 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. Zeitschrilt lur Archaologie und Urgeschichte; 
Antiquaries Journal; 
Antiquités alricaines; 
Archaeological Reports; 
Archaeologische Anzeiger; 
Archaeology. A Magazine dealing with the Antiquity 01 the World; 
Archeologia Classica; 
Archeologia. Trésors des ages ; 
Archeologia Viva; 
Archivio Storico Messinese; 
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. Centro ricerche e documentazione sull' antichità classica; 
Atti dell' Accademia di Scienze, Lettere ed arti di Palermo; 
Atti dell' Accademia N azionale dei Lincei, Rendiconti: 
Atti dell' Accademia Pontaniana: 
Atti e Memorie della Società Magna Grecia; 

Bollettino d'Arte; 
Bollettino Beni Culturali e Ambientali Sicilia; 
Boreas. Miintersche Beitriige zur Archiiologie; 
Boreas. Miinstersche Beitriige zur Archiiologie-Beihelt: 
Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers 01 Classical Archaeology; 
Bulletin de Correspondance Héllenique; 
Bulletin du Museé Hongrois des Beaux-Arts: 
Bulletin. Institute 01 Classical Studies, University 01 London: 
Bulletin. Museum 01 Fine Arts, Boston; 
Bulletin. The Metropolitan Museum 01 Art; 
Bullettino di paletnologia italiana; 

Chiron. Mitteilungen der Kommission liir alte Geschichte und Epigraphie des DAI: 
Coin Hoards. The Royal Numismatic Society London; 
Comptes Rendus de Séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Iettres: 
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: 

AnnEconSocCiv 
AnnBari 
AnnNap 

AnnPerugia 
AnnSiena 
AnnFaina 

AnnIstltNum 
AIUONArchStAnt 

AIUONLing 
AnnPisa 

AnnRepFoggArtMus 
ASAtene 

AntK 
AuA 
AW 

AntJ 
AntAlr 

ARepLondon 
AA 

Archaeology 
ArchCI 

ArcheologiaParis 
A Viva 

ArchS tor Messinese 
ArchStorCalabria 

ArchStorSicilia 
ArchStorPugl 

ArchStor Siracusano 
Arctos 

AeR 
AthenaeumPavia 

AttiCAntCI 
AttiPalermo 

RendLinc 
AttiAccPontan 

AttiMGrecia 

BdA 
BBCCAASic 

Boreas 
BoreasBeiH 

BABesch 
BCH 

BMusHongr 
BICS 

BMusFA 
BMetrMus 

BPI 

Chiron 
CoinHoard 

CRAI 
CronArchStor Art 

CronErcol 
CuadRoma 

DArch 
DialHistAnc 

Dioniso 
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Echos du Monde Classique. Classica l Views: EchosCI 
Eirene. Studia Graeca et Latina : Eirene 
Epigraphica. Rivista italiana di epigrafia: Epigraphica 
Etudes et travaux. Studia i prace. Travaux du Centre d'archéologie méditerranéenne de l'Académie des sciences polonaise : EtTrav 
Expediton. Bulletin of the University Museum of the University of Pennsylvania: Expedition 

Fogg Art Museum. Acquisitions ... : 
Forschungen und Berichte. Staatliche Museen zu Berlin: 

Grazer Beitrage: 

Hamburger Beitrage zur Archaologie : 
Helikon. Rivista di tradizione e cultura classica: 
Historia . Zeitschrift far alte Geschichte: 

International journal of Nautical Archaeology: 

jahrbuch des deutschen archaologischen Instituts: 
jahrbuch far Numismatik und Geldgeschichte: 
journal des Savants : 
journal of Archaeological Science : 
j ournal of Field Archaeology : 
journal of Glass Studies: 
journal of Hellenic Studies : 

Klearchos. Bollettino dell ' Associazione Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria: 
Klio. Beitrage zur alten Geschichte: 
Kokalos. Studi pubblicati dali' 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 : 

Marburger Winckelmann-Programm 
Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek: 
Meddelelser fra Thorvaldsen Museum: 
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome: 
Medelhavsmuseet. Bulletin (Stockholm): 
Mélanges de l'École Francaise 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 archiiologischen Instituts-Athenische Abteilung: 
Mitteilungen des deutschen archaologischen Instituts. Romische Abteilung : 
Monumenti Antichi: 
Monuments et Mémoires. Fondation E. Piot: 
Musei e Gallerie d'Italia: 
Museum Helveticum: 
Museum Notes. The American Numismatic Society: 

FoggArtMusAcqu 
FuB 

GrazBeitr 

HambBeitrA 
Helikon 

HistoriaZAltGesch 

Int]NautA 

jdI 
jNG 
jSav 

jAScien 
jFieldA 

jGS 
jHS 

Klearchos 
Klio 

Kokalos 
Ktema 

AntCI 
PP 

RLouvre 
Latomus 

MarbWPr 
M eddelels Glyp tKob 

M eddelels T horvaldsen 
MededRom 

MedelhavsMusB 
MEFRA 

MemAmAc 
MemAccLinc 

MetrMusj 
AM 
RM 

MonAnt 
MonPiot 

MusGallIt 
MusHelv 

MusNotAmNumSoc 

Napoli Nobilissima: 
National Geographic Magazine: 
Notiz ie dal Chiostro del Monastero Maggiore. 

NapNobilc 
NationalGeographi 

Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico 
Gabinetto Numismatico di Milano: 

Notiz ie degli Scavi di Antichità: 
Numismatica e Antichità Classiche. Quaderni 

Opus: 
Opuscula Romana: 
Opuscula Atheniensia: 

Ticinesi: 

NotMilano 
NSc 

NumAntCI 

Opus 
OpRom 
OpAth 

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



Palladio. Rivista di storia dell' architettura: 
Papers 01 the British School at Rome: 
Prospettiva. Rivista d'arte antica e moderna: 
Pyrenae. Crònica Arquelògica: 

Quaderni catanesi di studi classici e medievali: 

Palla dio 
BSR 

Prospettiva 
Pyrenae 

Quaderni dell' Istituto di Archeologia e Storia dell' Arte della libera Università abruzzese degli Studi-Chieti: 
QuadCai 

QuadChieti 
QuadUrbin Quaderni urbinati di cultura classica: 

Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta: 
Rendiconti dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti, Napoli: 
Revue archéologique: 
Revue des archéologues et historiens d'art de Louvain: 
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'A 
Rivista di Archeologia: 
Rivista di filologia e di istruzione classica: 
Rivista di studi lenici : 
Rivista di studi liguri: 
Rivista italiana di numismatica e scienze affini: 
Rivista Storica Calabrese: 

Schweizerische numismatische Rundschau: 
Schweizer Miinzbliitter: 
Sicilia Archeologica: 
Siculorum Gymnasium: 
Stiidel-jahrbuch: 
Studi Classici e Orientali: 
Studi Etruschi: 
Studi micenei ed egeo-anatolici: 
Studi Urbinati: 

Taras. Rivista di archeologia: 
The Ancient World: 
The Annual 01 the British School at Athens 
The Bulletin 01 the Cleveland Museum 01 Art 
The journal 01 Roman Studies: 
The j. Paul Getty Museum journal: 
The Numismatic Chronicle: 

Vetera Christianorum: 
Vichiana. Rassegna di studi filologici e storici: 

Xenia. Semestrale di antichità: 

Zeitschrilt liir Papyrologie und Epigraphik: 

ReiCretRomFautActa 
RendAccN apoli 

RA 
RAArtLouvain 

REG 
REL 

RevNum 
RicStBrindisi 

RIA 
RdA 

RivFil 
RStFen 

RivStLig 
RivItNum 

RStCalabrese 

SchwNR 
SchwMbll 

SicA 
SicGymn 
Stadel]b 
StClOr 

StEtr 
SMEA 

StUrbin 

Taras 
AncWorld 

BSA 
BClevMus 

jRS 
GettyMusj 
NumChron 

VeteraChr 
Vichiana 

Xenia 

ZPE 
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