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PRESENTAZIONE  

Questo volume contiene dodici saggi, elaborati nell'ambito di una ri-
cerca che  si  svolge nell'Istituto di Archeologia dell'Università di Bologna,  

sostenuta da finanziamenti successivi del C.N.R. Un ulteriore e consisten-
te contributo ha reso possibile l'attuale pubblicazione. Delle tappe di que-
sta ricerca, contestualmente alla enunciazione del programma definitivo,  si  

dato conto una prima volta (1978) nell'organo ufficiale del C.N.R. (Città  
e cultura in Cisalpina. La regione Emilia-Romagna, Quaderni de «La ri-
cerca scientifica», 100, II, pp. 289-368) da parte di chi scrive e di numero-
si Collaboratori. Un aggiornamento è ora in corso di stampa nella stessa  

sede e autori ne sono coloro che a questa ricerca attendono ormai da  

anni, quelli che figurano in questo volume, con qualche leggero mutamen-
to, inevitabile per contingenze personali nella vita di un gruppo di lavoro,  

rimasto di massima sostanzialmente omogeneo. Altri risultati sono stati  
frattanto pubblicati, nel corso degli ultimi anni, in varie sedi scientifiche  

italiane ed estere e una serie οrganica in questa stessa serie editoriale  

(Studi sull'arco onorario romano, Roma 1979). Presento questi nuovi saggi  

come documento della continuità sistematica dell'attività di una équipe  

esemplare per costanza d'impegno, coerenza metodologica, affiatamento,  

che sono poi le istanze inderogabili percha un gruppo, tutto sommato in-
terdisciplinare, esista non soltanto sulla carta e funzioni veramente come  

tale, senza che nessuno annulli in esso la propria fisionomia di studioso,  
ma integri nel continuo scambio di dati e di idee e nel reciproco confronto  
la propria figura di specialista. Non vi è nulla infatti di meno costruttivo  
di una serie di scritti che si allineino materialmente in una miscellanea, se  

questi scritti non procedano da istanze equamente partecipate e da effetti-
va interazione. Diversamente si arriva al più grave degli equivoci, che  

chiamerei «falsa interdisc ί ρ1 ίnarità», ove ciascuno lavori per sé e alla fine  

non resti al redattore che effettuare il montaggio di disiecta membra, pur  

ciascuno di per sé valido e utile, ma senza alcun motivo di stare insieme  
all'infuori dell'affinità tematica. D'altra parte credo anche controproducen-
te produrre lavori a schema obbligato, meccanicamente ripetitivi nell'orga-
nismo e nella forma, inequivocabili ed impersonali prodotti di scuola. Sot-
to questo punto di vista non credo, in coscienza, che possiamo muoverci  

alcun rimprovero.  
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Quando, ormai è passato oltre un decennio, abbiamo messo in cantie-
re questa impresa, nessuno si nascondeva — e meno che mai il «direttore 
di ricerca» — che essa sarebbe stata lunga: infatti è ancora lontana dall'es-
sere compiuta e richiederà ancora almeno altrettanto tempo, anche se i 
materiali  si  sono moltiplicati nei nostri classificatori e  i  dati e gli appunti 
nei dossiers personali di ciascuno. Nella pubblicazione, procedere, come si 
suol dire in termine urbanistico, per piani particolareggiati è parsa una ne-
cessità per mettere in circolazione quanto man mano si è venuto maturan-
do, stante la vastità della materia che si è intrapreso di affrontare. Se in-
fatti la scelta dell'area di lavoro, in pratica la Octava regio antica, ha ob-
bedito, come già ho avuto occasione di scrivere, all'esigenza di mantenere 
il contatto continuo ed agevole con gli oggetti dell'indagine e dei controlli 
diretti, ha fatto della regione come un banco di prova per l'applicazione di 
una metodologia organica dello studio del fenomeno urbano nell'antichità, 
questa regione, che forse nell'opinione di molti non appare di primario 
rilievo, dal nostro punto di vista presenta tale quantità di problemi aperti, 
di dati da censire, verificare e vagliare criticamente, da non potersi per i l 
momento pensare ad un risultato di definitività globale, anche in conside-
razione della massa degli inediti, della sperequazione documentaria, della 
disparità d'interessi e di metodi nella storia dei passati studi, storia in cui 

naturale volersi inserire. I lavori settoriali che qui si presentano hanno 
una loro logica ragion d'essere e di stare insieme: ciascuno rappresenta 
una novità, in quanto elaborazione originale, di prima mano e quindi un 
concreto avanzamento dei vari settori interferenti nell'ambito della com-
prensività cronologica e tematica del programma. Tutti insieme convergo-
no verso una immagine nuova del passato della regione, con una validità, 
crediamo, estensibile al di là dello specifico interesse locale. 

1 punti e gli argomenti trattati e discussi s i  inseriscono nello schema 
programmatico-metodologico già presentato nella pubblicazione del 1978. 
Tale schema, anche se una metodologia non può considerarsi aprioristica-
mente assoluta, ed è anzi perfettibile con il progresso della ricerca, costi-
tuisce in sostanza il reticolo d i  base in cui si inseriscono contributi, e risul-
tati, a misura che essi diventino di pubblica ragione. 

Il termine città, assunto per esponente, va inteso nel senso polivalen-
te di centro gravitazionale rispetto a singole aree, ciò che consente d i  con-
siderare, in senso urbanologico e diacronico, anche quei casi in cui non sia 
possibile accertare l'assetto politico-giuridico-amministrativo, come accade, 
ma non esclusivamente, dell'assetto territoriale preromano. In conseguen-
za di ciò appare automaticamente incluso nella prospezione il problema 
della poleogenesi protostorica, su cui si apre questa serie di contributi. Il 
fenomeno non poteva andar visto soltanto secondo l'ottica «locale» e in 
effetto nel vasto quadro dell'orizzonte mediterraneo e nei fatti analogici 
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degli ambienti particolarmente d i  cultura greca si inserisce  la  trattazione 
sui centri di culto, siano stati o meno in connessione con  i  tessuti abitativi 
e che, nella fattispecie, segnano concretamente, attraverso la loro defini-
zione e monumentalizzazione, l'organizzazione urbana in senso storico di 
alcuni epicentri della regione (G. Gualandi). A questo contributo, che per 
la sua valenza metodologica s i  è ritenuto conveniente porre in testa alla 
serie, segue immediatamente un esempio d i  critica problematica retrospet-
tiva su due delle realtà urbane più chiaramente qualificate, Bologna e 
Marzabotto. Mentre recupera un'ampia messe di dati conoscitivi ed elabo-
rativi in parte obliterati nella letteratura corrente, i l saggio serve a ridi-
mensionare  i  temi dell'indagine ed a stabilire le radici di questa ricerca 
nella tradizione storiografica precedente, individuando le possibilità di ul-
teriori aperture (G. Sassatelli). In parte da recuperi retrospettivi dello 
stesso ordine parte anche il terzo saggio, che verte su uno dei settori fino-
ra meno studiati, quello occidentale della regione durante l'età del ferro, 
con implicazioni sull'aspetto geofisico e su quello dei rapporti con le aree 
culturali limitrofe. È infatti per questa  via  che emerge un nuovo quadro 
delle relazioni culturali nella metodologia degli studi protostorici, che si 
storicizza esaurientemente, giungendo ad una più completa considerazione 
dei grandi assi della circolazione e della mutevole demografia (D. Vitali). 

Mentre è ancora in corso di approfondimento tutto il problema della 
celtizzazione e dei fatti concomitanti al momento del degrado del sistema 
poleografico che ha il suo culmine funzionale in epoca etrusca, la ricerca 
s i  è svolta largamente sugli aspetti dell'urbanizzazione romana, cui è dedi-
cata la maggioranza degli scritti qui raccolti e che s i  inseriscono sempre 
all'interno del reticolo programmato. Al tema della morfologia urbana nel 
duplice rapporto con l'ambiente geofisico e con le strutture politico-sociali, 

volta l'analisi delle città d'altura, di diversa ascendenza preromana e che 
appunto attestano  i  diversi esiti della romanizzazione,  i  due centri umbri 
Sarsina e Mevaniol α e Velleia ligure, nel conseguimento delle rispettive 
forme e dei rispettivi paesaggi urbani, delle configurazioni funzionali e 
culturali (S. Santoro Bianchi). Ii saggio che segue è centrato, attraverso 
l'esempio bolognese, studiato per la prima volta in questo senso, sulla di-
stribuzione — e relativa motivazione — degli impianti funerarii del subur-
bio, giungendo ad una ulteriore qualificazione funzionale di questo, anche 
nell'ottica di una programmazione antica che s i  lega alla destinazione degli 
spazi ed agli assi viarii d i  irradiazione della città (A. M. Bnizzolara). Con 
questi aspetti specifici del fenomeno urbano s i  connette strettamente l'in-
dividuazione della «terza dimensione» della città, architettonica, monu-
mentale ed edilizia, includendo  i  caratteri tipologici degli edifici pubblici, 
aspetto che si è documentato qui con l'analisi degli anfiteatri, estesa alla 
documentazione ed alla storia conoscitiva ed alle particolarità strutturali 
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ed al rapporto con i nuclei urbani ed i territorii, nonché al loro ruolo nel-
la sopravvivenza dell'antico (A. M. Capoferro Cencetti). Accanto ai pro-
blemi dell'edilizia pubblica ed alla definizione del suoi caratteri morfologi-
ci s i  pongono logicamente quelli relativi all'edilizia privata, principale base 
per riconoscere le tappe del metabolismo urbano, anche nei suoi riflessi di 
indice sociale e compartimentale. Nel vasto quadro della storia — lato 
sensu — della cultura, acquistano quindi significato storico, oltreché i  cri-
terii distributivi, le forme delle unità abitative, le loro correlazioni, gli 
aspetti della funzionalità interna e gli aspetti dell'arredo, in ispecie delle 
finiture pavimentali e parietali, da leggersi in rapporto alla funzionalità 
(D. Scagliarini Cοrlàita). Già impliciti in questi svolgimenti, sono stati poi 
studiati gli aspetti dello svolgimento di forme e di tecniche, inclusa la pla-
stica architettonica, particolarmente per  il  periodo repubblicano ed altoim-
periale, quando già nella romanizzazione  si  delineano concretamente an-
che tendenze e caratteri locali, nella p τospettiva di inserimento ulteriore 
dell'architettura nel definirsi delle individualità urbane, per cui anche que-
sta regione presenta importanti conferme (S. De Maria). Tutti gli ulteriori 
apporti si conformano ugualmente al piano di lavoro che incide appunto 
sulla precisazione delle singole fisionomie dei capoluoghi e dei territori, 
per cui a fatti architettonici tipologici e struttivi si collegano indissolubil-
mente  i  documenti della produttività locale (e dei suoi rapporti esterni) e 
in primo luogo quella delle terrecotte architettoniche, unitarie, quanto a 
tecnologia, ma singolarmente caratterizzate quanto a tempi, forme e sog-
getti. Per queste mancava finora uno studio d'assieme che stabilisce gli 
elementi unitari e quelli distintivi di classi di materiali particolarmente si-
gnificative (M. Pensa Fagnano). È logico che in questa ottica delle fisono-
m ίe urbane e territoriali si sia posto con tutto il suo valore documentario, 
e come segno della novità delle nostre posizioni, l'accezione che  si  è data 
agli aspetti della cultura materiale, sul piano della tecnologia come su 
quello della diffusione. Si è pertanto compiuta — e ne è risultato uno dei 
saggi qui pubblicati — una dettagliata analisi delle officine laterizie e cera-
miche, nella loro consistenza, nella loro dislocazione topografica, nei ca-
ratteri della produzione, a dimostrare come l'intera regione, sia in rappor-
to ai nuclei di aggregazione, sia  ai  territori decentrati, ne sia stata diretta-
mente interessata e quasi caratterizzata. Il fenomeno pertanto s i  articola 
su una scala di nuclei produttivi multiforme per entità organizzativa e inci-
denza documentaria (M. C. Genito Gualandi). S i  associano naturalmente 
a questo tipo di indagine le ricerche sulle classi di prodotti più direttamen-
te inserite nella storia regionale, a livello sia produttivo che diffusivo e di 
interscambio, come nel caso della sigillata norditalica, quale indice efficace 
della documentazione ceramica nella storia economica e culturale anche al 
di là dei confini regionali (L. Mazzeo Saracino). Nel programma si preve- 

10  



dono gli aspetti artistici nel quadro dei fenomeni paralleli ed interferenti 
della produttività e della recettività. Quest'ultima prevale, senza essere es-
clusiva, nell'ambito dell'arte colta, cui è dedicato il saggio che chiude que-
sta serie e che riporta un catalogo esaustivo della consistenza del patrimo-
nio regionale in questo campo, inquadrando i dati nelle linee generali  del-
la  storia dell'arte romana e precisando, attraverso l'individuazione delle 
tematiche, le scelte culturali e tendenziali sul doppio fronte dei programmi 
pubblici, religiosi e politici, e di quelli della sfera privata, fino agli ele-
menti dell'arredo residenziale, per concludersi con gli estremi esempi 
dell'antichità tarda (F. Rebecchi). 

Questi studii sono condotti tutti nella prospettiva dell'inserimento  del-
la  realtà regionale, dalla protostoria al tardoantico, sulla fenomenologia 
estensiva: una storia regionale infatti, o una somma di storie ed anche mi-
crostorie non ha senso se non  si  proietta e non  si  finalizza, nel rapporto 
attivo-passivo della metodologia, nella dimensione pili vasta e se non si 
tien conto dell'entità e della casistica dei problemi generali. In caso con-
trario si fa puramente e semplicemente «storia locale» con tutti í limiti, 
anche di utilità, connessi con questo genere di lavori. Il che è proprio 
quello che abbiamo voluto evitare, persuasi come tutti che appunto un 
modo nuovo di studiare í fenomeni regionali, cittadini e territoriali indivi-
dui una diversa possibilità di contributi di valore storico. 

Non vorrei né potrei chiudere queste pagine senza ricordare con gra-
titudine i rapporti scambievoli con le ricerche contemporaneamente svolte 
nell'àmbito dello stesso Istituto nel campo della Topografia storica da par-
te del Prof. Nereo Alfieri e dei suoi Collaboratori e in altri àmbiti della 
nostra Facoltà, in ispecie nell'Istituto di Storia antica, con la direzione del 
Prof. Giancarlo Susini e della Prof. Angela Donati. In particolare mi sem-
bra di dover sottolineare l'importanza della recentissima «Analisi di Rimi-
ni antica» (Rimini 1980) per il taglio di estensività tematica e il valore 
generale degli apporti metodologici. Ancora vorrei ricordare la collabora-
zione con la Sovrintendenza archeologica, che ringrazio nella persona del-
la Soprintendente, la collega Prof. Giovanna Bermond Montanari, con 
l'Istituto dei Beni culturali della Regione e le Direzioni dei Musei locali. 

Un particolare segno di gratitudine va  ai  nostri Colleghi archeologi 
del Comitato 08 del C.N.R. e in particolare al Prof. Giovanni Rizza al cui 
aperto interessamento  si  deve se questo libro ha potuto essere pubblicato. 
E ringrazio ancora l'Editore, che ha messo a disposizione la sede, ormai 
così accreditata, della sua serie «Studia archaeologica». 

Guido A. Mansuelli 

Università di Bologna, maggio 1981. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI  

ASA Atene  

= Archäologischer Anzeiger  

= American Jou rnal of Archaeology  
= T. Aldini, Anfore foropopiliensi, in «Ar  

CI», 30 (1978), pp. 236-245  
= T. Aldini, Ritrovamenti archeologici nel  

territorio Forlimpopolese. Attività di sca-
vo dal '900 ad oggi. Ciclostilato a cura  
dell'Amministrazione Comunale di For-
limpopoli, 1972  

= T. Aldini, Saggi di scavo nel podere Fan-
tini alla ricerca delle fornaci romane di  

Forlimpopoli. Ciclostilato a cura del-
l'Amministrazione Comunale di Forlim-
popoli, 1974  

= Mitteilungen des Deutschen Archäologi- 
schen Instituts. Athenische Abteilung  

= Annali dell'Instituto di Corrispondenza  
archeologica  

= Antichità Altoadriatiche  
= L'Antiquité Classique  
= L'Appennino Bolognese (Descrizione e  

itinerari), Bologna 1881  
= Archaeologica. Scritti in onore di Aldo  

Neppi Modona, Firenze 1975  
= Archivio Storico per le Provincie Par-

mensi  
= Archeologia Classica  
= P.E. Arias, L1arte della Grecia, Torino  

1967  
= Arte Antica e Moderna  
= Arte e civiltà romana nell'Italia set-

tentriiYiale della repubblica alla tetrar-
chia. Catalogo della Mostra, I, Bologna  

1964; II, Bologna 1965  
= Annuario della Scuola Archeologica di  

Atene  
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Atti Ce.R.D.A.C. 	 = Atti del Centro Ricerche e Documenta- 
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Storia patria per le antiche provincie  
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Atti Taranto 4° 	 = Santuari di Magna Grecia. Atti del  
quarto convegno di studi sulla Magna  

Grecia. Taranto-Reggio Calabria, 11-16  
ottobre 1964, Napoli 1965  

Atti Taranto 7° 	 = La città e il suo territorio, Atti del set- 
timo convegno di studi sulla Magna  
Grecia. Taranto, 8-12 ottobre 1967,  
Napoli 1968  

Atti Taranto 13° 	 = Metaponto, Atti del tredicesimo con- 
vegno di studi sulla Magna Grecia. Ta- 
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Aurigemma, Anfiteatri = S. Aurigemma, Gli anfiteatri romani di  
Placentia, di Bonifia e di Forum Cor-
nelii, in «Historia», 6 (1932), pp. 558-
572  

Aurigemma, Necropoli di Sarsina 	= S. Aurigemma, / monumenti della necro- 
poli romana di Sarsina, in «Boll. Centro  
Studi Storia Archit.», 19 (1963), pp.  
5-107  

Aurigemma, Rimini 	 = S. Aurigemma, Guida ai pii' notevoli 
monumenti romani e al Museo Archeo-
logico Comunale, Bologna 1934  

AZ 	 = Archäologische Zeitung  
BC 	 = Bullettino della Commissione Archeolo- 

gica Comunale di Roma  
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BCH 	 = Bulletin de Cοrrésροndance Hellénique  
Bd'A 	 = Bollettino d'Arte  
Bergamini, Centuriatio 	 = M. Bergamini, Centuriatio di Bologna.  

Materiali dallo scavo di tre centuriae,  
Roma 1980  

Bermond, Fornaci 	 = G. Bermond Montanari, Fornaci ro- 
mane rinvenute in Emilia, in «Ar Cl»,  
14 (1962), pp. 162-207  

Bieber, Sculpt Hellen Age 	 = M. Bieber, The sculpture of the Helle- 
nistic Age, I ediz. New York 1955; II  
ediz. New York 1961  

Bologna romana 	 = F. Bergonzoni-G. Bonora, Bologna ro- 
mana, 1 (Fonti letterarie - Carta archeo-
logica del centro urbano), Fonti per la  
storia di Bologna, 9, Istituto per la Sto-
ria di Bologna, 1976  

BPI 	 = Bullettino dí Paletnologia Italiana  
Brizio, Relazione 	 = E. Brizio, Relazione sugli Scavi eseguiti  

a Marzabotto presso Bologna dal  no- 
vembre  1888 a tutto maggio 1889, in  
«Mon Ant Line», 1 (1889), cc. 249-426  

BSA 	 = Annual of the British School at Athens  
BSR 	 = Papers of the British School at Rome  

Buchi, Lucerne Aquileia 	 = E. Buchi, Lucerne del Museo di Aqui - 
leia, 1 (Lucerne romane con marchio di  
fabbrica), Associazione Nazionale per  
Aquileía, 1975  

Bull Ant Besch 	 = Bulletin van de Vereeniging tot Bevorde- 
ring der Kennis van de Antieke Bescha-
ving  

Bull Inst Corr 	 = Bullettino dell'Instituto di Corrisponden- 
za Archeologica  

CA 	 = Carta Archeologica. Edizione archeologi- 
ca della Carta d'Italia al 100.000 dell'Ist.  
Geografico Militare  

Calindri, Dizionario 	 = S. Calindri, Dizionario corografico, geor- 
gico, orittologico, storico ec. ec. ec. ec.  
della Italia, I-VI, Bologna 1781-1787  

Calvani, Bettola 	 = M. Calvani Marini, Una fornace romana  
su un'altura della Val lure presso Betto-
la (PC), in «Arch St Prov Parmensi», s.  
IV, 29 (1977), pp. 427-433  

Calvani Marini, Parma 	 = M. Calvani Marini, Parma  nell'antichità, 
in « Parma, la città storica », Parma  
1978, pp. 17-67  
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Chierici-Mantovani, Notizie Archeolo-

giche 1872  

Caving, Genesi 

Ceramica forlivese  

Cesena Museo  

Chierici, Antichità preromane  

Chierici, Idrografia e paletnografia  

Chierici, Monte Castagneto  

Chierici, Museo di Storia patria  

Chierici, Stratificazioni coordinate  

CIL  
Città etrusche  

Civiltà del Ferro  

Coarelli, Classe dirigente  

Colonna, Etruschi e Umbri  

A. Cavina, Genesi e sviluppo della  
città in età romana, in « Faenza. La città  
e l'architettura », Faenza 1978  

Prati, L'epoca romana, in La cerami-

ca forlivese (Ceramica medioevale e rina-
scimentale nel Museo di Forlì), Catalogo  
della mostra, Forlì 1977, pp. 7-12, nn.  
1-14  

Bollini-A.  Campana-A. Donati-V.  
Righini-G. Susini-A. leggiani, Cesena.  
Il Museo Storico dell'Antichità, Società  
di St. Romagnoli, Guide 3, Faenza 1969  

= G. Chierici, Le antichità preromane del-
la provincia di Reggio nell'Emilia, Reg-
gio Emilia 1871  
G. Chierici, L'idrografia e la paletno-

grafia nella provincia di Reggio della  
Emilia, in «BPI», 7 (1882), pp. 156-166  

= G. Chierici, Scavo su Monte Castagneto  
nella provincia di Reggio dell'Emilia, in  

«BΡI», 9 (1883), pp. 141-169  
= G. Chierici, Il Museo di Storia patria  

di Reggio nell'Emilia, in «BPI», 5  
(1879), pp. 177-197  

= G. Chierici, Stratificazioni coordinate 

delle tre età preistoriche, in «BPI», 3  
(1877), pp. 167 ss.; 185 ss.; 213 ss.  

= G. Chierici-P. Mantovani, Notizie ar-
cheologiche dell'anno 1872, Reggio Emi-
lia 1 873  

= Corpus Inscriptionum Latinarum  
= F. Boitani-I.  Cataldi-M. Pasquinucci,  

Le città etrusche (introduzione di Μ.  
Torelli, coordinamento di F. Coarelli),  
Milano 1973  

= Civiltà del Ferro. Studi pubblicati nella  
ricorrenza centenaria della scoperta di  

Víllanova. Documenti e studi a cura  
della Deputazione  di  Storia Patria per  
le province di Romagna, VI, Bologna  
1960  

Coarelli, Classe dirigente romana e  
arti figurative, in «DdA», 4-5 (1970-71),  
pp. 241-265  

Colonna, Ricerche sugli Etruschi e  
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sugli Umbri a nord degli Appennini,  
in «SE», 42 (1974), pp. 3-24  

Colonna, Grecί  di Adria 	 G. Colonna, 1 Grecί  di Adria, in «Rhv  

St Ant», 4 (1974), pp. 1-21  
Colonna, Orvieto etrusca 	 = G. Colonna, Problemi dell'archeologia  

e della storia di Orvieto etrusca, in  «An-
nali  della fondazione per il Museo  
Claudio 	Faina», I, Orvieto 1980, pp.  
43-53  

Congrès 	 = Congrès International d'Anthropologie  

et d'Archéologie Préhistoriques. Com-
pte-rendus de la Ve session, Bologne  
1871, Bologna 1873  

Corsi Rai 	 = Corsi di cultura sull'arte ravennate e  
bizantina  

CRAI 	 = Comptes rendus de l'Académie des  

Inscriptions et Belles Lettres  
Cr Arte 	 = La Critica d'Arte  
Crespellani, Fornaci 	 = A. Crespellani, Di alcune fornaci roma- 

ne dell'agro modenese, in «Bull Inst  
Corr», 1875, pp. 192-200  

Crespellani, Scavi del Modenese 	= A. Crespellani, Scavi del Modenese  
(1876-1898), a cura di B. Benedetti,  
Modena 1979  

Crin Pomp 	 = Cronache Pompeiane  
CSIR 	 = Corpus Signorum Imperli Romani  
Cuomo di Caprin, Classif. fornaci 	= N. Cuomo di Caprin, Proposta di das- 

sifkcazione delle fornaci per ceramica  
e laterizi nell'area italiana. Dalla prei-
storia a tutta l'epoca romana, in «Si-
brium», 11 (1971-72), pp. 371-464  

DdA 	 = Dialoghi di Archeologia  
Degani, Ragguagli 	 = M. Degani, Ragguagli sull'età del ferro 

nel Reggiano alla luce di recenti ritrova-
menti, in «Emilia Pre Rom», 3 (1951-52),  
pp. 57-62  

Degani, Reg ίum  Lepidi 	 = M. Degani, Reg ίum  Lepidi. Storia e ur- 
banistica della città romana di Reggio 
Emilia, in «Quaderni di Archeologia  
Reggiana », 2 (1973), pp. 183-206  

De Maria, Decorazione 	 = S. De Maria, Aspetti e problemi della 
decorazione architettonica romana in 
Romagna. Età tardo-repubblicana e au-
gustes, in «St Romagnoli», 28 (1977)  
[1980], pp. 171-208  

Dict Ant 	 = Dictionnaire des antiquités grecques  
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et romaines, rédigé sous la direction de  
Daremberg et Saglio, Paris 1873-1919  

Diz Βne Arch Urban 	 = Dizionario Enciclopedico di Architet- 
tura e Urbanistica, Roma 1968 ss.  

Donati, Popolamento = A. Donati, Nuovi documenti per la sto-
ria del popolamento antico di Bologna, 
in «Atti Dep Romagna» n.s., 20 (19771  
[1979], pp. 5-18  

Ducati, Bologna 	 = P. Ducati, Storia di Bologna, 1: 1 tempi 
antichi,  Bologna  1928 (rist. anastatica  
Bologna 1974)  

ΕΑΑ 	 = Enciclopedia dell'Arte Antica Classica  
e Orientale  

Ebert 	 = M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte 
Ε I 	 = Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere  

ed Arti  
Ellenismo urne 	 = Caratteri dell'Ellenismo nelle urne etru- 

sche, Atti del Convegno, Firenze 1977  
Emilia Pre Rom 	 = Emilia preromana  
Emilia Romana 	 = Emilia Romana, I, Firenze 1941: II, Fi- 

renze 1944  
Este e Golasaecca 	 = R. Peroni e altri, Studi sulla cronologia 

delle ciνιltà di Este e Golasecca, Firenze  
1975  

Fasti 	 = Fasti Archaeologici  
Fava, Bologna 	 = A. S. Fava, Una ignota produzione di 

sigillata padana nel Museo di Bologna, 
in «Rei Cret Rom Faut Acta», 4 (1962),  
pp. 45-76  

Fibule di Este 	 = Α. M. Chieco Bianchi -L. Calzavara-M.  
De Min-M. Tombolane, Proposta per 
una tipologia delle fibule di Este, 
Firenze, 1976  

F Rai 	 = Felix Ravenna  
Frova, Νονità archeologiche 	= A. Frova, Novità archeologiche a Velleia, 

in «Studi  Veleiati», III, pp. 43-84  
Gozzadini, Di un sepolcreto etrusco = G. Gozzadini, Di un sepolcreto etrusco 

scoperto presso Bologna, Bologna, 1854  
Grenier, Bologne 	 = A. Grenier, Bologne villanovienne et 

étrusque,  Paris  1912  
Grenier, Fouilles 	 = A. Grenier, Fouilles de l'École Française  

à Bologne, in «Mél Rome», 27 (1907),  
pp. 325-452  

Gualandi, Rodi 	 = G.Gualandi, Sculture di Rodi, in «ASA  
Atene» n.s., 38 (1976), pp. 7-245 

Gualandi Genito, Hilario 	 = M.C. Gualandi Genito, Una fabbrica di  
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fittili nella Bononia augustea: l'officina  
di Hilario, in  «Atti Dep  Romagna»  
n.s., 24 (1973), pp. 265-313  

Guida Emilia Venezie 	 = E. Mangani-F. Rebecchi-M. J. Strazzul- 
la,  Emilia  Venezie,  « Guide  archeologi-
che Laterza » 2, Bari 1981  

Guida Russi 	 = G. Bermond Montanari - D. Cοrliiita  
Scagliarini - L. Montanari - G. A. Man-
suelli-V. Righini-G. C. Susini, Russi.  
La villa romana. La città, Sοcietà di St.  
Romagnoli, Guide 4, Faenza 1975  

Guiducci, Resti = M. L. Guiducci, Resti architettonici di  
Bologna romana, in «Atti Dep Roma-
gna» n.s., 9 (1943-45) [1948], pp. 161-
193  

Hellenismus Mittelitalien 	 = Hellenismus in Mittelitalien. Kolloquium  
in Göttingen vom 5. bis 9 Juni 1974, a  
cura di P. Zanker, Abhandlungen der  
Akademie der Wissenschaften in Göt-
tingen. Philologisch-historische Klasse,  

Dritte Folge, n. 97/ I -II, voll. I -II, Göt-
tingen 1976  

IG 	 = Inscriptiones Graecae  

ILLRP 	 = Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publi- 
cae  

ILN 	 = Illustrated London News  
ILS 	 = Inscriptiones Latinae Selectae  
Imola 	 = F. Mancini-G. A. Mansuelli-G. Susini,  

Imola nell'Antichità, Roma 1957  
Imola Villa Clelia 	 = Imola dall'età tardoromana all'alto Me- 

dio Evo. Lo scavo di Villa Clelia (Cata-
logo della Mostra), Imola 1979  

Inarcos 	 = Inarcos. Ingegneri Architetti Costrutto- 
ri. Mensile  di  tecnica e informazione del-
l'Associazione ingegneri e collegio co-
struttori di Bologna. Notiziario della Fe-
derazione degli ordini degli ingegneri  
dell'Emilia-Romagna  

Insediamento storico 	 = Iπsediamento storico e beni culturali.  
Montagna bolognese. Tavolette di Loia -
no, Montepastore, Sasso Marconi, Ver-
gato. Ricerche e rilevamenti storico -ter-
ritoriali. Istituto per í Beni Culturali.  
Regione Emilia-Romagna, Bologna s.d.  
[ 1980]  
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Jdl 	 = Jahrbuch des Deutschen Archäologischen 
Instituts 

JHS 	 = The Journal of Hellenic Studies 
JRS 	 = The Journal of Roman Studies 
Lucca preistorica 	 = P. Mencacci-M. Zecchini, Lucca preisto- 

rica, Lucca 1976 
Magagnini, Civiltà etrusca 	 = E. Magagnini, Tracce della cwiltà etrusca 

nella provincia di Reggio Emilia, in  «E- 
milia  Pre Rom», 4 (1953-55), pp. 45-67 

Mansuelli, Architettura G. A. Mansuelli, Architettura e città. 
Problemi del mondo classico, Bologna 
1970 

Mansuelli, Ariminum 	 = G. A. Mansuelli, Ariminum, Roma 1941 
Mansuelli, 1 Cisalpini 	 = G. A. Mansuelli, I Cisalpini, Firenze 

1962 
Mansuelli, Iscrizioni 	 = G. A. Mansuelli, Iscrizioni di Forum 

Corneli e di Bonifia, in «Epigraphica», 
3 (1941), pp. 89-97 

Mansuelli, Monuments commémoratifs = G. A. Mansuelli, Les monuments com- 
mémoratifs romains de la vallée du Po, 
in «Mon Píot», 53 (1963), pp. 19-93 

Mansuelli, Mosaici sarsinati 	= G. A. Mansuelli, Mosaici  sarsinati, in «St 
Romagnoli», 5 (1954), pp. 151-183 

Mansuelli, Sculture = G. A. Mansuelli, Sculture imperiali ro-
mane e cippi funerari di Bonifia, in «E-
milia Romana» I, pp. 125-163 

Mansuelli, Studi = G. A. Mansuelli, Studi sull'arte romena 
dell'Italia settentrionale. La scultura colta 
in  «RIASA» n.s., 7 (1958), pp. 45-128 

Mansuelli,  Uffizi 	 = G. A. Mansuelli, Galleria degli Uffizi.  

Le sculture, I, Roma 1958; II Roma 
1961 

Mansuelli, Urbanistica 	 = G. A. Mansuelli, Urbanistica e architettu- 
ra della Cisalpina romana fino al  III  sec. 
e. n. (Coll. Latomus, 111), Bruxelles 
1971 

Mansuelli, Urbanistica Regio VIII 	= G. A. Mansuelli, L'urbanistica della Re- 
gio VIII. Problemi recenti e programma 
di lavoro, in «Atti del VII Congresso In-
ternazionale di Archeologia Classica », 
II, Roma 1961, pp. 325-345 

Marcadé, Signatures 	 = J. Marcadé, Recueil des Signatures des 
Sculpteurs grecs, I, Paris 1953; II,  Paris  
1957 

Mateńaux 	 = Materiaux pour l'historie primitive et 
philosophique de l'homme 
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Medri, Faenza 	 = A. Medri, Faenza romana, Bologna 1943  
MEFRA 	 = Mélanges de l'École française de Rome.  

Αntiquité  
Mél Rome 	 = Mélanges d'archéologie et d'historie de  

l'École française de Rome  
Mem Acc Linc 	 = Memorie dell'Accademia dei Lincei  
Mem Acc Napoli 	 = Memorie dell'Accademia di archeologia,  

lettere e arti di Napoli  
Mem Acc Pont 	 = Memorie dell'Accademia Pontificia ro- 

mana di Archeologa  
Mem Acc Scienze Bologna 	=  Memorie dell'Accademia delle Scienze  

dell'Istituto di Bologna  
Mem Am Ac Rome 	 = Memoirs of the American Academy in  

Rome  
Mercato Saraceno 	 = Carta dell'Insediamento storco: Mercato  

Saraceno. Ciclostilato a cura della Re- 
gione Emilia-Romagna, Bologna 1977  

Mitt Westfalen 	 = Mitteilungen der Alte rtumskommission  
für Westfalen  

Mon Ann Inst 	 = Monumenti e  Annali  dell'Instituto di  
Corrispondenza Archeologica  

Mon Ant Linc 	 = Monumenti Antichi dell'Accademia dei  
Linmei  

Mon Piot 	 = Fondation Eugène Piot. Monuments et  
Mémoires  

Montelius 	 O. Montelius, La civilisation primitive en  
Italie dépuis l'introduction des métaux,  
Stockholm 1895  

Monti, Arch. faentina 	 = P. Monti, Archeologia faentina. Ι reperti,  
in «Studi faentini», pp. 67-124  

Morelli, Antichi manufatti Liguria 	= N. Morelli, Antichi manufatti metallici  

rinvenuti nella Liguria, in «BPI», 14  
(1888), pp. 8-18  

Mostra Etr Pad 	 = Mostra dell'Etruria Padana e della città  
di Spina, I, Catalogo; II Repertori, Bo-
logna 1960  

Nardi, Dei Compiti 	 = L. Nardi, Dei Compiti, feste e giuochi  
compitali degli Antichi e dell'antico Com-
pito Savignanese, Pesaro 1827  

NS 	 = Notizie degli Scavi di Antichità  
Nuove acquisizioni 	 = Nuove acquisizioni del Museo Civico di  

Bologna, Catalogo della Mostra a cura  
di L. Laurenzi e G. A. Mansuelli, Bolo-
gna 1957  

Oe Jh 	 = Jahreshefte des Oesterreichischen Ar- 
chäologischen Institutes in Wien  

20  



Quaderni Soc Regg Arch  

RA  
RdA  
Reggiani, Contributo Forli  

Rend Ist Lombardo  

Rev Centre  
Rev Est C-Est  

Rh'  
RIASA  

Riccioni,  Classificazione  

Pr Hist Z  
Quaderni CSPEO  

= Opuscula Archaeologica  
= Α. Oxé-H. Comfort, Corpus Vasorum  

Arretinorum, Bonn 1968  
= A. Frova-R. Scarani, Parma. Museo Na-

zionale di Antichità, Parma 1965  
= Pauly-Wissowa, Real Enzyklopadie der  

klassischen Altertumswissenschaft, Stut-
tgart 1894 ss.  

= L. Pigoríni, Tomba preromana nel Reg-
giano (Emilia),  in  «BPI», 14 (1888),  
p. 195  

= La Parola del Passato  
= ΑΑ. VV., Preistoria e Protostoria nel  

Reggiano, Ricerche e scavi 1940-1975,  

Reggio nell'Emilia 1975  
= Prähistorische Zeitschrift  
= Comitato di Studi Preistorici nell'Emilia  

Occidentale. Quaderno n. 1, Parma  
1949; Quaderno n. 2, Parma 1950-51;  
Quaderno n. 3 (1952-53), Parma 1956  

= Quaderni della Società Reggiana di Ar-
cheologia  

= Revue Archéologique  
= Rivista di Archeologia  
= P. Reggiani, Contributo allo studio di  

Fori! romana, in «Emilia romana» II,  
pp. 217-262  

= Rei Cretariae Romance Fautorum Acta  
= Rendiconti dell'Accademia dei Lincei  
= Rendiconti della Pontificia Accademia  

Romana di Archeologia  
= Accademia delle Scienze dell'Istituto dí  

Bologna. Classe di Scienze Morali. Ren-
diconti  

= Rendiconti Istituto Lombardo di Scienze  
e Lettere  

= Revue archéologique du Centre  
= Revue archéologique de l'Est et du Cen-

tre-Est  
= Rheinisches Museum für Philologie  
= Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeo-

logia e Storia dell'Arte  
= G. Riccioni, Classificazione preliminare  

di un gruppo di ceramiche a vernice nera  

di Ariminum, in «Atti Ceram Romana»,  
pp. 229-239  

Op Arch  
Oxé-Comfort  

Parma Museo  

Pauly-Wíssowa  

Pigorini, Tomba preromana  

PP  
Pre-Protostoria Reggiano  

Rei Cret Rom Faut Acta  
Rend Acc Linc  
Rend Acc Pont  

Rend Acc Scienze Bologna  
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