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INDICE CRONOLOGICO

XXI, 2011

CeramiCa a verniCe nera e terra sigillata italiCa 
da aquileia. 

reCenti indagini e Confronti regionali 11 marzo 2011

eleni SChindler-KaudelKa, Vorwort, pp. 9-10.
alfredo Buonopane, La pubblicazione di marchi e di graf-

fiti su instrumentum inscriptum: alcune riflessioni, pp. 
11-16.

patrizia donat, Ceramica a vernice nera nel Friuli Venezia 
Giulia. L’edito. Prima parte: la diffusione della classe, 
pp. 17-39.

maurizio Buora, Pissidi di forma Lamboglia 3 e altre forme 
precoci di ceramica a vernice nera dagli scavi delle 
fognature ad Aquileia , pp. 41-56.

paola maggi, renata merlatti, Ceramica a vernice nera 
d’importazione ad Aquileia. I dati dagli strati repubbli-
cani dallo scavo della zona a nord del Porto Fluviale, 
pp. 57-64.

marta nardin, marina ruBiniCh, Prima delle Grandi Terme: 
ceramica a vernice nera e terra sigillata italica dagli strati 
precedenti il complesso costantiniano, pp. 65-72.

aliCe Ceazzi, aleSSandro del BruSCo, La ceramica a verni-
ce nera e la terra sigillata italica provenienti dai contesti 
dello scavo di Via Bolivia ad Aquileia. Campagne 2002-
2006, pp. 73-76.

diana doBreva, angela miriam griggio, La ceramica a ver-
nice nera dai fondi ex Cossar ad Aquileia: problematiche 
e prospettive di ricerca, pp. 77-100.

maurizio Buora, Ceramica a vernice nera con bollo o segno 
di fabbrica dagli scavi delle fognature ad Aquileia, pp. 
101-116.

peter gamper, Bodenfragment einer schwarz gefirnisten 
Keramik mit Fußsohlenstempel aus der Gurina, pp. 117-
118.

laura gerri, laura BaleStra, Bolli su terra sigillata dagli 
“scavi delle fognature” di Aquileia (1968-1972), pp. 
119-126.

eliSa zentilini, Iscrizioni graffite su ceramica della necropoli 
del Lugone di Salò, pp. 127-130.

valentina mantovani, La terra sigillata decorata con firma 
dagli “scavi delle fognature” di Aquileia, pp. 131-135.

Stefano magnani, Graffiti su ceramica a vernice nera e su 
terra sigillata italica dagli “scavi delle fognature” di 
Aquileia (1968-1972): note preliminari, pp. 137-146.

Stefano magnani, Un bicchiere in ceramica grigia con iscri-
zione, pp. 147-151.

Silvia Cipriano, giovanna maria Sandrini, La terra sigillata 
bollata da Iulia Concordia: sintesi dei dati, pp. 153-164.

valentina mantovani, La terra sigillata decorata dello scari-
co di Via Retratto ad Adria, pp. 165-184.

SuSanne zaBehliCKy-SCheffenegger, Abschluss, pp. 185-
186.

Studi

István GerGő Farkas, La partecipazione delle truppe del 
limes danubiano nella spedizione di Antonino Pio contro 
i Mauri, pp. 189-195.

kordula GostenčnIk, Lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore? Attrezzi in legno per la tessitura e loro evidenza: 
l’esempio del Norico, pp. 197-218.

franCo luCiani, tomaSo luCChelli, La riscoperta di un peso 
a ciotola nell’Antiquarium di Tesis di Vivaro (PN), pp. 
219-222.

XXII-XXIII, 2012-13

operCula inSCripta. 
CoperChi d’anfora fittili Con sCritte, segni e grafemi 
dall’area alto-adriatiCa (aquileia, 14 aprile 2012)

maurizio Buora, Stefano magnani, giovanni filippo roSSet, 
Proposta per la classificazione degli opercula inscripta, 
p. 9.

piero a. gianfrotta, Tra “copritappi” e opercula (a mo’ di 
presentazione), pp. 11-14.

marC mayer, ¿Qué función y qué significación pudieron 
tener los símbolos y letreros presentes en los opercula 
anfóricos?, pp. 15-23.

maurizio Buora, Alcune considerazioni sui coperchi d’anfora 
editi dal Friuli, pp. 25-32.

elena Braidotti, Stefano magnani, giovanni filippo roSSet, 
Coperchi d’anfora iscritti dagli «scavi delle fognature» di 
Aquileia (1968-1972), pp. 33-46.

paola maggi, Coperchi senza anfore. Alcuni tappi del Museo 
di Aquileia, pp. 47-54.

matteo dolCi, Coperchi d’anfora dagli scavi dell’École 
française de Rome e dell’Università di Trieste al porto 
fluviale di Aquileia, pp. 55-64.

federiCa rinaldi, vinCenzo goBBo, giovanna maria Sandrini, 
Tappi d’anfora da un intervento di archeologia urbana 
apud horrea a Iulia Concordia, pp. 65-73.

diana doBreva, BeatriCe luiSe, I coperchi d’anfora dagli 
scavi dei fondi ex Cossar ad Aquileia. dai vecchi dati ai 
nuovi ritrovamenti, pp. 75-92.

Silvia Cipriano, Stefania mazzoCChin, Tappi d’anfora 
dall’area veneta: tipologia, cronologia ed epigrafia, pp. 
93-100.

Silvia m. marengo, aurelio digeva, Gli opercula fittili delle 
Marche: corredo epigrafico e distribuzione, pp. 101-107.

ivan Šuta, Amphora lids from Siculi, pp. 109-127.
Goranka lIpovac vrkljan, Ivana ožanIć roGuljIć, ana ko-

neStra, Tappi d’anfora dall’officina ceramica di Crikveni-
ca, pp. 129-135.

tIna žerjal, IrIs Bekljanov ZIdanšek, Coperchi d’anfora con 
scritte, segni e grafemi dalla Slovenia, pp. 137-163

eleny SChindler KaudelKa, reinhold Wedenig, 
Amphorendeckeln aus dem österreichischen Teil Noricums 
am Beispiel der Funde vom Magdalensberg, pp. 165-
178.

martin auer, Amphora stoppers from Aguntum, South Western 
Noricum, pp. 179-182.

umBerto teCChiati, BarBara maurina, giovanni rizzi, 
Opercula dal sito di Ponte Gardena/Waidbruck (Alto 
Adice/Südtirol), pp. 183-185.

umBerto teCChiati, BarBara maurina, giovanni rizzi, 
Occlusori fittili e litici provenienti da siti archeologici 
dell’Alto Adige/Südtirol), pp. 187-190.

WieBKe StreBloW, Die Amphorendeckeln aus Lissos (Albani-
en) – Ein erster Überblick, pp. 191-194.

mirta faleSChini, Alcuni coperchi d’anfora da Moggio 
Udinese, pp. 195-198.
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alfredo Buonopane, Opercula inscripta: alcune riflessioni in 
margine al convegno, pp. 199-200.

note e diSCuSSioni

roBerto guerra, Strix, striga, saga manus nell’antica Roma: 
alcune annotazioni, pp. 203-204.

XXIV, 2014

Studi Sulle fiBule

draGan BožIč, Fibule del tipo San Floriano, un nuovo tipo di 
fibule tardolateniane, pp. 9-14.

maurizio Buora, Transpadani in Sardinia. Due nuove fibule 
del Tipo Nauheim dalla Sardegna, pp. 15-18.

helga Sedlmayer, Le fibule del tipo Aucissa. Componente 
tipica dell’abbigliamento femminile in un ambito di scarsa 
romanizzazione, pp. 19-31.

anna haralamBieva, Fibule a svastica con quattro teste di 
cavallo, tipo A 232, dalla Bulgaria, pp. 33-39.

GeorGe nuţu, MaurIZIo Buora, costel chIrIac, Fibule con 
decorazione a smalto dalla Moesia Inferior nordiorientale, 
pp. 41-60.

rinvenimenti e Studi territoriali

miChele gortani, Le strade del Monte Croce, pp. 63-69.
Stefan groh, La tomba 103 della necropoli settentrionale di 

Savaria-Szombathely, lungo la Via dell’ambra, con un ri-
lievo in osso di erote, pp. 71-78.

mitja guŠtin, Orecchini altomedievali nell’Europa sud-
orientale, pp. 79-84.

ergün lafli, Monete veneziane ed europee, medievali e 
postmedievali del museo di Izmir, pp. 85-115.

SCavi. moruzzo e dintorni

giulia lodi, Una lucerna derivata dalle Herzblattlampen 
pergamene da Ariano Ferrarese (Mesola, Ferrara), pp. 
119-125.

maurizio Buora, Due rinvenimenti della tarda età repubblica-
na - prima età augustea da Moruzzo, pp. 127-130.

elena grazzini, Le anfore di Moruzzo, pp. 131-136.

XXV, 2015

SCavare nei muSei. elementi di novitù e queStioni di metodo 
(aquileia, 7 giugno 2013)

paola ventura, adriana Comar, flavio CoSSar†, Stefano 
SCuz, Gli archivi del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia: da documenti per la conoscenza a patrimonio 
storico, pp. 7-16.

laura gerri, Stefano magnani, Gli scavi per la realizzazione 
delle moderne fognature di Aquileia (1968-1972): rico-
struzione del percorso, pp. 17-26.

maurizio Buora, Nuove osservazioni sulle attività artigianali 
ad Aquileia, con particolare riferimento alla lavorazione 
del ferro e del vetro, pp. 27-37.

patrizia donat, Terra sigillata gallica in Italia nordorientale. 
Dalle collezioni museali alle scoperte recenti, pp. 39-51.

annaliSa giovannini, Aquileia. Corredi funerari della colle-
zione Eugen Ritter von Záhony, pp. 53-65.

flaviana oriolo, L’apporto delle fonti d’archivio per la rico-
struzione di un contesto domestico aquileiese, pp. 67-72.

maSSimo Capulli, aleSSandro pellegrini, Una lanterna in 
bronzo dallo scavo nel “carico” della Iulia Felix, pp. 73-
78.

elena pettenò, roBerta pauletto, Scavare nei Musei. 
Appunti, note e osservazioni circa le planimetrie del 
“Sepolcreto delle Milizie”, pp. 79-94.

Silvia Cipriano, giovanna maria Sandrini, Fra Altinum e 
Iulia Concordia: esperienze metodologiche e risultati a 
confronto dallo scavo nei magazzini e negli archivi, pp. 
95-103.

aleSSandra menegazzi, Scavare nel museo. ‘Rinvenimenti’ al 
Museo di Scienze archeologiche e d’Arte in occasione del 
nuovo allestimento, pp. 105-107.

margherita Bolla, “Scavi” nei musei Maffeiano e Archeo- 
logico di Verona, pp. 109-115.

ana KoneStra, Ricerche nei musei della Liburnia settentrio-
nale (Quarnero, Croazia): potenzialità, nuove attestazioni 
e aggiornamenti sulla diffusione di alcune tipologie cera-
miche, pp. 117-122.

BoŠtjan laharnar, Il castelliere Gradišče na Čepni 
(Notranjska, Slovenia sudoccidentale): l’interpretazione 
dei reperti, pp. 123-127.

Goranka lIpovac vrkljan, Ivana ožanIć roGuljIć, Approach 
to the study of ceramic material from the workshop of Sex-
tus Metilius Maximus (Crikvenica - Igralište, Croatia), pp. 
129-133.

rinvenimenti e Studi territoriali

BarBara CinauSero hofer, ermanno denteSano, Misincinis: 
una etimologia da approfondire, pp. 137-141.

giulia Baratta, L’ira divina su un rilievo di Aquileia, pp. 
143-152.

marC mayer i olivé, Boletanus CIL V, 8431 y CIL II, 5843 
y 5846: ¿una simple coincidencia onomástica?, pp. 153-
157.

sever-petru Boțan, dan aparaschIveI, Late Roman Blob-
Decorated Glassware from Scythia Minor, pp. 159-171.

florian SChimmer, Flussi commerciali in Raetia. Le anfore di 
Cambodunum (Kempten, Baviera), pp. 173-178.

roBerto guerra, Attività di esplorazione e ricognizione in 
Roma antica: gli exploratores e gli speculatores, pp. 179-
183.

faBio prenC, Arrodola Nuova (Comune di Torviscosa). “Nuo-
vi” rinvenimenti di età romana, pp. 185-187.

Carla Corti, Cornici in piombo per specchi: nuovi rinveni-
menti dall’Aemilia, pp. 189-194.

donatella Salvi, La tomba 100 di Pill’e Matta e altri mili-
taria nella necropoli tardoantica di Quartucciu (CA), pp. 
195-206.

XXVI, 2016

arCheologia e doCumentazione fotografiCa d’arChivio
dal dagherrotipo all’avvento della fotografia digitale

(aquileia, 28-29 aprile 2016)

maurizio Buora, Nuovi dati sulle mura urbiche (repubblica-
ne, dell’età di Massimino e tetrarchiche) di Aquileia dalla 
documentazione relativa agli scavi per le nuove fognature, 
pp. 9-19.

vaneSSa Centola, Caterina previato, Scavi e restauri 
nell’area dei fondi Cossar di Aquileia attraverso la do-
cumentazione fotografica d’archivio, pp. 21-30.

Stefano magnani, Fotografie d’archivio e iscrizioni. Note su 
alcuni monumenti, iscritti e non, rinvenuti durante gli sca-
vi per le fognature di Aquileia, pp. 31-46.

Benedetta CeStelli guidi, Simona turCo, Lo scavo ad Isola 
Gorgo, Laguna di Grado, estate 1917. La documenta-
zione visiva dell’archivio fotografico della ex Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti, Ministero della Pubbli-
ca Istruzione), pp. 47-56.

roBerta pauletto, elena pettenò, Il Museo Nazionale Con-
cordiese di Portogruaro. Antologia di una storia per im-
magini, pp. 57-76.
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giovannella CreSCi marrone, margherita tirelli, Altino ro-
mana attraverso l’obbiettivo fotografico di Alessio De 
Bon, pp. 77-84.

elena pettenò, greta minato, Samuele gardin, Per una rilet-
tura dell’insediamento rustico di Costabissara (Vicenza). 
Dai dati grafici e fotografici alle più recenti tecnologie, 
pp. 85-102.

franCeSCa morandini, piera taBaglio, L’archivio fotografico 
dei Musei Civici di Brescia e la valorizzazione del patri-
monio archeologico, pp. 103-112.

aleSSandra armirotti, giordana amaBili, maurizio CaStoldi, 
lorena rizzo, Le “terme del foro” di Augusta Praetoria: 
dallo scavo al sito, il ruolo della fotografia, pp. 113-121.

paola novara, Luigi e Corrado Ricci. Archeologia e monu-
mentalità nella fotografia ravennate della seconda metà 
del XIX secolo, pp. 123-134.

manuela CatarSi, patrizia raggio, L’indagine archeologica 
attraverso le immagini dell’archivio fotografico del Museo 
Archeologico Nazionale di Parma, pp. 135-147.

eugenio tamBurrino, La documentazione fotografica d’archi-
vio come supporto per la ricostruzione delle vicende dei 
monumenti archeologici: il caso di Veleia, pp. 149-160.

Stefano anaStaSio, BarBara arBeid, Archeologia e fotografia 
negli album di John Alfred Spranger, pp. 161-168.

raffaella BuColo, La collezione di antichità della Villa Wol-
konsky. La documentazione fotografica del Deutsches Ar-
chäologisches Institut, pp. 169-176.

leda avanzi, Gli allestimenti di Franco Minissi (1919-1996) 
nelle fotografie di Oscar Savio (1912-2005). Materiali 
dalla Fototeca Nazionale – ICCD, pp. 177-183.

elizaBeth j. Shepherd, Un grande avvenire dietro le spalle? 
L’Aerofototeca Nazionale fra storia, crisi e potenzialità, 
pp. 185-195.

paola olivanti, Documentare per immagini: il Caseggiato del 
Serapide e le Terme dei Sette Sapienti ad Ostia Antica), 
pp. 197-210.

daniele malfitana, giulio amara, Samuele Barone, giovan-
ni fragalà, danilo p. pavone, Il plastico ottocentesco di 
Pompei al sorgere della fotografia: un “doppio” archivio 
3D?, pp. 211-224.

maSSimo CaSagrande, Intervento di scavo del 1951 di Giovan-
ni Lilliu a Su Loi, Capoterra, pp. 225-236.

donatella Salvi, Cagliari, complesso cimiteriale di San Sa-
turnino. Dati sparsi dello scavo condotto negli anni 1949-
1951. Confronto fra la documentazione fotografica di allo-
ra e lo stato attuale, pp. 237-245.

tommaSo iSmaelli, Le ricerche di Gianfilippo Carettoni e Lau-
ra Fabbrini a Hierapolis di Frigia attraverso la documen-
tazione fotografica d’archivio, pp. 247-261.

paola mior, La missione di Padre Antonin Jaussen e Padre 
Raphaël Savignac a Palmira (1914) nelle immagini della 
fototeca dell’École biblique et archeologique française di 
Gerusalemme, pp. 263-266.

Bruno Callegher, La documentazione fotografica di un 
tesoro monetale tardo ellenistico (Locus 120) e la cro-
nologia dell’insediamento del Khirbet Qumran, pp. 267-
282.

miChele aSolati, Memorie fotografiche delle scoperte numi-
smatiche cirenaiche, pp. 283-289.

moniKa reKoWSKa, Early photographers of Cyrenaica (19th 
century), pp. 291-299.

XXVII, 2017

atti dell’inContro di udine (5 maggio 2017)

maSSimo BianChi, Sara Santoro e il suo approccio multidisci-
plinare allo studio dei siti minori, pp. 15-25.

elena Calandra, Come si pubblica uno scavo archeologico. Il 
caso di Castelraimondo, pp. 27-38.

marCo Cavalieri, L’insediamento minore nell’Italia setten-
trionale: una proposta di metodo di ricerca, pp. 39-53.

aleSSia morigi, Simone Bergamini, Regium Lepidi. Il contri-
buto dei recenti scavi alla ricostruzione del piano regola-
tore e della rete stradale dell’insediamento romano, pp. 
55-64.

Sonia antonelli, maria CriStina manCini, oliva menozzi, 
marCo moderato, Between ‘villages’ and ‘towns’ in the 
Mid Adriatic area: role and hierarchic organization of the 
‘minor settlements’ in Roman times, pp. 65-88.

roBerta Belli paSqua, Ricerca archeologica e valorizzazio-
ne: riflessioni sul Parco Archeologico di Byllis (Albania), 
pp. 89-97.

roBerto perna, I centri minori nella valle del Drino (Albania) 
tra V e II sec. a.C., pp. 99-109.

heimo dolenz, eleni SChindler KaudelKa, Rinvenimenti da 
una catastrofe di età tardoceltica-protoromana presso la 
Glan tra Willersdorf e St. Michael am Zollfeld (Carinzia/
Austria), pp. 111-129.

mitja guŠtin, Insediamenti su altura tra Caput Adriae e 
Pannonia, pp. 131-135.

atti dell’inContro di forgaria nel friuli (6 maggio 2017)

roBerto miCheli, Ricerca, tutela e valorizzazione a 
Castelraimondo Zuc‘Scjaramont: il punto di vista della 
Soprintendenza ABAP FVG, pp. 139-142.

geSSiCa Bonini, federiCa matteoni, Indagini archeologiche 
a Castelraimondo (1999-2005): stato dei lavori e nuove 
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Settentrionale dall’età romana al pieno Medioevo, pp. 
19-25.

Claudio Sorrentino, Uso rituale di bovini nel santuario 
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il CaSo di muriS di moruzzo (ud)
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me dalle Alpi al Tirreno in epoca romana: un esempio di 
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maurizio Buora, erGün laFlI, pawel nowakoskł, Due instru-
menta in piombo, probabilmente contraffatti, da Izmir 
(Turchia) / Two probably fake inscribed lead instrumenta 
from Izmir (Turkey), pp. 171-176.

note e diSCuSSioni

valentina mantovani, Recenti studi sulle sigillate galliche in 
area padana: alcune riflessioni, pp. 179-184.
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giovanni taSCa, L’età del bronzo nel Friuli Venezia Giulia, 
pp. 17-35.

roBerto miCheli, miChele BaSSetti, niCola degaSperi, Nuove 
indagini e prospettive della ricerca nella palafitta preisto-
rica del Palù di Livenza, pp. 37-48.

eliSaBetta Borgna, SuSi Corazza, Dall’Alta pianura friulana 
alla costa: le ricerche in ambito protostorico dell’Ateneo 
udinese 1997-2018, pp. 49-65.

maurizio Buora, Gli scavi dei Civici Musei di Udine e della 
Società Friulana di Archeologia, pp. 67-78.

Carla ardiS, valentina mantovani, eleni SChindler 
KaudelKa, Trent’anni di “Quaderni”: riflessioni attorno 
alcune forme in ceramica grezza e depurata, pp. 79-115.

jaCopo Bonetto, giulia fioratto, guido furlan, andrea 
raffaele ghiotto, Caterina previato, moniCa Salvadori, 
luCa SCalCo, Gli scavi archeologici dell’Università di 
Padova ad Aquileia, pp. 117-125.

marina ruBiniCh, Gli scavi dell’Università di Udine alle 
Grandi Terme di Aquileia (2002-2018), pp. 127-132.

patrizia BaSSo, L’anfiteatro di Aquileia, pp. 133-142.
federiCa fontana, emanuela murgia, aliCe Ceazzi, marta 

BottoS, Caterina Bonivento, Le ricerche archeologiche 
dell’Università degli Studi di Trieste ad Aquileia (1988-
2018), pp. 143-152.

Stefan groh, Nuove indagini sul sistema fluviale e le installa-
zioni portuali di Aquileia (Italia), pp. 153-156.

angela BorzaCConi, Trent’anni di archeologia medievale in 
Friuli Venezia Giulia. Appunti di viaggio, pp. 157-165.

Simonetta minguzzi, …et in reliquis castellis. Gli scavi 
dell’Università di Udine nei castelli del Friuli (2003-
2014), pp. 167-181.

maSSimo Capulli, Archeologia subacquea e navale in Friuli 
Venezia Giulia, pp. 183-194.

XXX, 2020

aquileia e il Suo SuBurBio 
nelle riCerChe arCheologiChe degli ultimi due deCenni

atti dell’inContro di aquileia (12-13 aprile 2019)

giulio Simeoni, SuSi Corazza, eliSaBetta Borgna, 
Insediamento e territorio prima della storia: l’occupa-
zione dell’area aquileiese tra età del Bronzo ed età del 
Ferro, pp. 7-15.

jaCopo Bonetto, guido furlan, Caterina previato, La domus 
di Tito Macro presso i fondi Cossar di Aquileia: dallo 
scavo alla valorizzazione, pp. 17-26.

andrea raffaele ghiotto, Simone Berto, giulia fioratto, 
valentina zanuS forteS, Lo scavo del teatro romano di 
Aquileia: ricerche in corso, pp. 27-46.

moniCa Salvadori, valentina mantovani, luCa SCalCo, 
Simone dilaria, eliana Bridi, miChele paCioni, Indagare 
i quartieri settentrionali di Aquileia: l’insula della Casa 
delle Bestie ferite, pp. 47-69.

marina ruBiniCh, Le Grandi Terme di Aquileia: passato, 
presente e futuro di un edificio pubblico tardoantico, pp. 
71-90.

maurizio Buora, Alcune proposte per migliorare la pianta di 
Aquileia romana (e medievale), pp. 91-96.

Frammenti epigrafici inediti da Aquileia – 1, a cura di Stefano 
magnani, pp. 97-109.

doSSier paSiano di pordenone

Serena di tonto, Pasiano di Pordenone. Un’introduzione, 
p. 111.

pier Carlo Begotti, Nomi e segni dell’antico Pacilianus, pp. 
113-118.

valentina mantovani, Un mortaio nella raccolta conser-
vata presso il Comune di Pasiano di Pordenone, pp. 
119-120.

patrizia donat, Nuove testimonianze di terra sigillata gallica 
dal territorio di Iulia Concordia e di Opitergium conserva-
te a Pasiano di Pordenone, pp. 121-129.
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emilio gamo pazoS, javier fernández ortea, Saúl martín 
gonzáleS, david álvarez jiménez, Caraca: a roman city 
in central Spain , pp. 133-142.

joaquín aurreCoeChea-fernández, Fíbulas romanas de ori-
gen centroeuropeo en Hispania (“Flügelfibeln”, “Kräftig 
profilierte fibeln”, “Kniefibeln”, “T-Fibeln” y “Ringfibeln 
mit ansatz”) y su relación con el mundo militar (siglos 
I-III), pp. 143-153.

maurizio Buora, Sulla tavola di Vodalrico. Frammenti di 
ceramica bizantina dal castello superiore di Attimis, pp. 
155-160

giorgio miloCCo, Una lettera dell’epistolario Bormann-
Lumbroso, pp. 161-168.
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raffaele ghiotto, Caterina previato, moniCa Salvadori 
e luCa SCalCo, XXIX, 2019, pp. 117-125.

- La domus di Tito Macro presso i fondi Cossar di Aquileia: 
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cresci mArrone GiovAnnellA
- Altino romana attraverso l’obbiettivo fotografico di Ales-

sio De Bon, con margherita tirelli, XXVI, 2016, pp. 
77-84.

d

deGAsPeri nicolA
- Nuove indagini e prospettive della ricerca nella palafitta 

preistorica del Palù di Livenza, con roBerto miCheli e 
miChele BaSSetti, XXIX, 2019, pp. 37-48.

del brusco AlessAndro
- La ceramica a vernice nera e la terra sigillata italica 

provenienti dai contesti dello scavo di Via Bolivia ad 
Aquileia. Campagne 2002-2006, con aliCe Ceazzi, XXI, 
2011, pp. 73-76.

dell’AnnA AlessAndrA
- Aquileia vista dagli “Americani”: il c.d. fondo USAAF 

dell’Aerofototeca Nazionale di Roma per lo studio del 
territorio dell’antica colonia romana, XXVII, 2017, pp. 
175-186.

dentesAno ermAnno
- Misincinis: una etimologia da approfondire, con BarBara 

CinauSero hofer, XXV, 2015, pp. 137-141.
diGevA Aurelio
- Gli opercula fittili delle Marche: corredo epigrafico e 

distribuzione, con Silvia m. marengo, XXII-XXIII, 2012-
13, pp. 101-107.

dilAriA simone
- Indagare i quartieri settentrionali di Aquileia: l’insula 

della Casa delle Bestie ferite, con moniCa Salvadori, 
valentina mantovani, luCa SCalCo, eliana Bridi e 
miChele paCioni, XXX, 2020, pp. 47-69.

di tonto serenA
- Pasiano di Pordenone. Un’introduzione, XXX, 2020, p. 

111.
dobrevA diAnA
- La ceramica a vernice nera dai fondi ex Cossar ad 

Aquileia: problematiche e prospettive di ricerca, con 
angela miriam griggio, XXI, 2011, pp. 77-100.

- I coperchi d’anfora dagli scavi dei fondi ex Cossar ad 
Aquileia. Dai vecchi dati ai nuovi ritrovamenti, con 
BeatriCe luiSe, XXII-XXIII, 2012-13, pp. 75-92.

dolci mAtteo
- Coperchi d’anfora dagli scavi dell’École française de 

Rome e dell’Università di Trieste al porto fluviale di 
Aquileia, XXII-XXIII, 2012-13, pp. 55-64.

dolenz heimo
- Rinvenimenti da una catastrofe di età tardoceltica-

protoromana presso la Glan tra Willersdorf e St. Michael 
am Zollfeld (Carinzia/Austria), con eleni SChindler 
KaudelKa, XXVII, 2017, pp. 111-129.

donAt PAtriziA
- Ceramica a vernice nera nel Friuli Venezia Giulia. 

L’edito. Prima parte: la diffusione della classe, XXI, 
2011, pp. 17-39.

- Terra sigillata gallica in Italia nordorientale. Dalle col-
lezioni museali alle scoperte recenti, XXV, 2015, pp. 
39-51.

- Nuove testimonianze di terra sigillata gallica dal territorio 
di Iulia Concordia e di Opitergium conservate a Pasiano di 
Pordenone, XXX, 2020, pp. 121-129.

e

eufemi elisA
- Risultati preliminari dall’analisi del DNA antico dei 

reperti di bovino rinvenuti presso lo scavo della villa 
tardo romana di Muris di Moruzzo (UD), XXVIII, con 
liCia Colli, marCo milaneSi, miChele morgante e 
paolo ajmone marSan, 2018, pp. 89-94.

f

fAleschini mirtA
- Alcuni coperchi d’anfora da Moggio Udinese, XXII-

XXIII, 2012-13, pp. 195-198.
- Il larice. Trasporto e commercio del legname dalle Alpi al 

Tirreno in epoca romana: un esempio di sistema integrato, 
XXVIII, 2018, pp. 157-169.

FarkaS iStván gergő
- La partecipazione delle truppe del limes danubiano nella 

spedizione di Antonino Pio contro i Mauri, XXI, 2011, pp. 
189-195.

fiorAtto GiuliA
- Gli scavi archeologici dell’Università di Padova ad 

Aquileia, con jaCopo Bonetto, guido furlan, andrea 
raffaele ghiotto, Caterina previato, moniCa Salvadori 
e luCa SCalCo, XXIX, 2019, pp. 117-125.

- Lo scavo del teatro romano di Aquileia: ricerche in corso, 
con andrea raffaele ghiotto, Simone Berto e valentina 
zanuS forteS, XXX, 2020, pp. 27-46.

fontAnA federicA
- Le ricerche archeologiche dell’Università degli Studi di 

Trieste ad Aquileia (1988-2018), con emanuela murgia, 
aliCe Ceazzi, marta BottoS e Caterina Bonivento, 
XXIX, 2019, pp. 143-152.

frAGAlà GiovAnni
- Il plastico ottocentesco di Pompei al sorgere della foto-

grafia: un “doppio” archivio 3D?, con daniele malfita-
na, giulio amara, Samuele Barone e danilo p. pavone, 
XXVI, 2016, pp. 211-224.

frAnc eric
- Appunti sull’ipotesi di un valore identitario dell’alfabeto 

di Lugano, XXVIII, 2018, pp. 123-132.
furlAn Guido
- Gli scavi archeologici dell’Università di Padova ad 

Aquileia, con jaCopo Bonetto, giulia fioratto, andrea 
raffaele ghiotto, Caterina previato, moniCa Salvadori 
e luCa SCalCo, XXIX, 2019, pp. 117-125.

- La domus di Tito Macro presso i fondi Cossar di Aquileia: 
dallo scavo alla valorizzazione, con jaCopo Bonetto e 
Caterina previato, XXX, 2020, pp. 17-26.
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G

GAmo PAzos emilio
- Caraca: a roman city in central Spain, con , javier 

fernández ortea, Saúl martín gonzáleS e david 
álvarez jiménez, XXX, 2020, pp. 133-142.

GAmPer Peter
- Bodenfragment einer schwarz gefirnisten Keramik mit 

Fußsohlenstempel aus der Gurina, XXI, 2011, pp. 117-
118.

GArdin sAmuele
- Per una rilettura dell’insediamento rustico di Costabissa-

ra (Vicenza). Dai dati grafici e fotografici alle più recenti 
tecnologie, con elena pettenò e greta minato, XXVI, 
2016, pp. 85-102.

Gerri lAurA
- Bolli su terra sigillata dagli “scavi delle fognature” di 

Aquileia (1968-1972), con laura BaleStra, XXI, 2011, 
pp. 119-126.

- Gli scavi per la realizzazione delle moderne fognature 
di Aquileia (1968-1972): ricostruzione del percorso, con 
Stefano magnani, XXV, 2015, pp. 17-26.

Ghiotto AndreA rAffAele
- Gli scavi archeologici dell’Università di Padova ad 

Aquileia, con jaCopo Bonetto, giulia fioratto, guido 
furlan, Caterina previato, moniCa Salvadori e luCa 
SCalCo, XXIX, 2019, pp. 117-125.

- Lo scavo del teatro romano di Aquileia: ricerche in corso, 
con Simone Berto, giulia fioratto e valentina zanuS 
forteS, XXX, 2020, pp. 27-46.

GiAnfrottA Piero A. 
- Tra “copritappi” e opercula (a mo’ di presentazione), 

XXII-XXIII, 2012-13, pp. 11-14.
GiArdinA bAldAssArre
- Dalla “Feuertelegraphie” al faro: breve storia delle 

segnalazioni luminose fluviali e marittime, XXVIII, 2018, 
pp. 139-155.

GiovAnnini AnnAlisA
- Aquileia. Corredi funerari della collezione Eugen Ritter 

von Záhony, XXV, 2015, pp. 53-65.
Gobbo vincenzo
- Tappi d’anfora da un intervento di archeologia urbana 

apud horrea a Iulia Concordia, con federiCa rinaldi e 
giovanna maria Sandrini, XXII-XXIII, 2012-13, pp. 
65-73.

Gonzáles sAúl mArtín
- Caraca: a roman city in central Spain, con emilio gamo 

pazoS, javier fernández ortea e david álvarez jiménez, 
XXX, 2020, pp. 133-142.

GortAni michele
- Le strade del Monte Croce, XXIV, 2014, pp. 63-69.
goStenčnik korDula
- Lontano dagli occhi, lontano dal cuore? Attrezzi in legno 

per la tessitura e loro evidenza: l’esempio del Norico, 
XXI, 2011, pp. 197-218.

GrAzzini elenA
- Le anfore di Moruzzo, XXIV, 2014, pp. 131-136.
GriGGio AnGelA miriAm
- La ceramica a vernice nera dai fondi ex Cossar ad 

Aquileia: problematiche e prospettive di ricerca, con 
diana doBreva, XXI, 2011, pp. 77-100.

Groh stefAn
- La tomba 103 della necropoli settentrionale di Savaria-

Szombathely, lungo la Via dell’ambra, con un rilievo in 
osso di erote, XXIV, 2014, pp. 71-78.

- Nuove indagini sul sistema fluviale e le installazioni por-
tuali di Aquileia (Italia), XXIX, 2019, pp. 153-156.

GuerrA roberto
- Strix, striga, saga manus nell’antica Roma: alcune anno-

tazioni, XXII-XXIII, 2012-13, pp. 203-204.
- Attività di esplorazione e ricognizione in Roma antica: 

gli exploratores e gli speculatores, XXV, 2015, pp. 179-
183.

GuerrA roberto
- Mare nostrum: infrastrutture, navigazione, commerci 

e marina militare durante il dominio di Roma antica, 
XXVIII, 2018, pp. 133-137.

Guštin mitjA
- Orecchini altomedievali nell’Europa sud-orientale, XXIV, 

2014, pp. 79-84.
- Insediamenti su altura tra Caput Adriae e Pannonia, 

XXVII, 2017, pp. 131-135.

h

hArAlAmbievA AnnA
- Fibule a svastica con quattro teste di cavallo, tipo A 232, 

dalla Bulgaria, XXIV, 2014, pp. 33-39.

i

ismAelli tommAso
- Le ricerche di Gianfilippo Carettoni e Laura Fabbrini a 

Hierapolis di Frigia attraverso la documentazione foto-
grafica d’archivio, XXVI, 2016, pp. 247-261.

j

jiménez dAvid álvArez
- Caraca: a roman city in central Spain, con emilio gamo 

pazoS, javier fernández ortea e Saúl martín gonzáleS, 
XXX, 2020, pp. 133-142.

k

konestrA AnA
- Tappi d’anfora dall’officina ceramica di Crikvenica, con 

goranKa lipovaC vrKljan e Ivana ožanIć roGuljIć, 
XXII-XXIII, 2012-13, pp. 129-135.

- Ricerche nei musei della Liburnia settentrionale (Quarne-
ro, Croazia): potenzialità, nuove attestazioni e aggiorna-
menti sulla diffusione di alcune tipologie ceramiche, XXV, 
2015, pp. 117-122.

l

lAfli erGün
- Monete veneziane ed europee, medievali e postmedievali 

del museo di Izmir, XXIV, 2014, pp. 85-115.
- Un tesoro nascosto nel V secolo da Izmir, Turchia, XXVII, 

2017, pp. 187-211.
- Due instrumenta in piombo, probabilmente contraffatti, da 

Izmir (Turchia) / Two probably fake inscribed lead instru-
menta from Izmir (Turkey), con maurizio Buora e paWel 
nowakoskł, XXVIII, 2018, pp. 171-176.

lAhArnAr boštjAn
- Il castelliere Gradišče na Čepni (Notranjska, Slovenia 

sudoccidentale): l’interpretazione dei reperti, XXV, 2015, 
pp. 123-127.

lAndini lAurA
- La deposizione di una testa di bovino da Palazzo Poggi 

(LU): evidenza di un rito?, XXVIII, 2018, pp. 49-54.
lAvArone mAssimo
- La villa romana di Moruzzo (UD), con maurizio Buora, 

XXVIII, 2018, pp. 75-82.
liPovAc vrkljAn GorAnkA
- Tappi d’anfora dall’officina ceramica di Crikvenica, con 

Ivana ožanIć roGuljIć e ana KoneStra, XXII-XXIII, 
2012-13, pp. 129-135.

- Approach to the study of ceramic material from the work-
shop of Sextus Metilius Maximus (Crikvenica - Igralište, 
Croatia), con Ivana ožanIć roGuljIć, XXV, 2015, pp. 129-
133.

lodi GiuliA
- Una lucerna derivata dalle Herzblattlampen pergamene 

Indici 2011-2020, volumi XXI-XXX
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da Ariano Ferrarese (Mesola, Ferrara), XXIV, 2014, pp. 
119-125.

luise beAtrice
- I coperchi d’anfora dagli scavi dei fondi ex Cossar ad 

Aquileia. dai vecchi dati ai nuovi ritrovamenti, con diana 
doBreva, XXII-XXIII, 2012-13, pp. 75-92.

lucchelli tomAso
- La riscoperta di un peso a ciotola nell’Antiquarium di 

Tesis di Vivaro (PN), con franCo luCiani, XXI, 2011, pp. 
219-222.

luciAni frAnco
- La riscoperta di un peso a ciotola nell’Antiquarium di 

Tesis di Vivaro (PN), con tomaSo luCChelli, XXI, 2011, 
pp. 219-222.

m

mAGGi PAolA
- Ceramica a vernice nera d’importazione ad Aquileia. I 

dati dagli strati repubblicani dallo scavo della zona a nord 
del Porto Fluviale, con renata merlatti, XXI, 2011, pp. 
57-64.

- Coperchi senza anfore. Alcuni tappi del Museo di Aquileia, 
XXII-XXIII, 2012-13, pp. 47-54.

mAGnAni stefAno
- Graffiti su ceramica a vernice nera e su terra sigillata itali-

ca dagli “scavi delle fognature” di Aquileia (1968-1972): 
note preliminari, XXI, 2011, pp. 137-146.

- Un bicchiere in ceramica grigia con iscrizione, XXI, 
2011, pp. 147-151.

- Proposta per la classificazione degli opercula inscripta, 
con maurizio Buora e giovanni filippo roSSet, XXII-
XXIII, 2012-13, p. 9.

- Coperchi d’anfora iscritti dagli «scavi delle fognature» 
di Aquileia (1968-1972), con elena Braidotti e giovanni 
filippo roSSet, XXII-XXIII, 2012-13, pp. 33-46.

- Gli scavi per la realizzazione delle moderne fognature 
di Aquileia (1968-1972): ricostruzione del percorso, con 
laura gerri, XXV, 2015, pp. 17-26.

- Fotografie d’archivio e iscrizioni. Note su alcuni monu-
menti, iscritti e non, rinvenuti durante gli scavi per le fo-
gnature di Aquileia, XXVI, 2016, pp. 31-46.

- Frammenti epigrafici inediti da Aquileia – 1, a cura di, 
XXX, 2020, pp. 97-109.

mAlfitAnA dAniele
- Il plastico ottocentesco di Pompei al sorgere della fotogra-

fia: un “doppio” archivio 3D?, con giulio amara, Samue-
le Barone, giovanni fragalà e danilo p. pavone, XXVI, 
2016, pp. 211-224.

mAncini mAriA cristinA
- Between ‘villages’ and ‘towns’ in the Mid Adriatic area: 

role and hierarchic organization of the ‘minor settlements’ 
in Roman times, con Sonia antonelli, oliva menozzi e 
marCo moderato, XXVII, 2017, pp. 65-88.

mAntovAni vAlentinA
- La terra sigillata decorata con firma dagli “scavi delle 

fognature” di Aquileia, XXI, 2011, pp. 131-135.
- La terra sigillata decorata dello scarico di Via Retratto ad 

Adria, XXI, 2011, pp. 165-184.
- Recenti studi sulle sigillate galliche in area padana: alcu-

ne riflessioni, XXVIII, 2018, pp. 179-184.
- Trent’anni di “Quaderni”: riflessioni attorno alcune 

forme in ceramica grezza e depurata, con Carla ardiS ed 
eleni SChindler KaudelKa, XXIX, 2019, pp. 79-115.

- Indagare i quartieri settentrionali di Aquileia: l’insula 
della Casa delle Bestie ferite, con moniCa Salvadori, 
luCa SCalCo, Simone dilaria, eliana Bridi e miChele 
paCioni, XXX, 2020, pp. 47-69.

- Un mortaio nella raccolta conservata presso il Comune 
di Pasiano di Pordenone, XXX, 2020, pp. 119-120.

mArenGo silviA m.
- Gli opercula fittili delle Marche: corredo epigrafico e 

distribuzione, con aurelio digeva, XXII-XXIII, 2012-13, 
pp. 101-107.

mAstrocinque GiAnlucA
- Rituali di fondazione della domus ad atrio a Sud del Foro 

di Egnazia, con raffaella CaSSano, adriana SCiaCovelli, 
XXVIII, 2018, pp. 31-47.

mAtteoni federicA
- Indagini archeologiche a Castelraimondo (1999-2005): 

stato dei lavori e nuove prospettive di ricerca, con geSSiCa 
Bonini, XXVII, 2017, pp. 143-152.

mAurinA bArbArA
- Opercula dal sito di Ponte Gardena/Waidbruck (Alto 

Adice/Südtirol), con umBerto teCChiati e giovanni rizzi, 
XXII-XXIII, 2012-13, pp. 183-185.

- Occlusori fittili e litici provenienti da siti archeologi-
ci dell’Alto Adige/Südtirol), con umBerto teCChiati e 
giovanni rizzi, XXII-XXIII, 2012-13, pp. 187-190.

mAyer (i olivé) mArc
- ¿Qué función y qué significación pudieron tener los 

símbolos y letreros presentes en los opercula anfóricos?, 
XXII-XXIII, 2012-13, pp. 15-23.

- Boletanus CIL V, 8431 y CIL II, 5843 y 5846: ¿una simple 
coincidencia onomástica?, XXV, 2015, pp. 153-157.

mAzzocchin stefAniA
- Tappi d’anfora dall’area veneta: tipologia, cronologia ed 

epigrafia, con Silvia Cipriano, XXII-XXIII, 2012-13, pp. 
93-100.

meneGAzzi AlessAndrA
- Scavare nel museo. ‘Rinvenimenti’ al Museo di Scienze 

archeologiche e d’Arte in occasione del nuovo allestimen-
to, XXV, 2015, pp. 105-107.

menozzi olivA
- Between ‘villages’ and ‘towns’ in the Mid Adriatic area: 

role and hierarchic organization of the ‘minor settle-
ments’ in Roman times, con Sonia antonelli, maria 
CriStina manCini e marCo moderato, XXVII, 2017, pp. 
65-88.

merlAtti renAtA
- Ceramica a vernice nera d’importazione ad Aquileia. I 

dati dagli strati repubblicani dallo scavo della zona a 
nord del Porto Fluviale, con Paola maggi, XXI, 2011, pp. 
57-64.

micheli roberto
- Ricerca, tutela e valorizzazione a Castelraimondo 

Zuc‘Scjaramont: il punto di vista della Soprintendenza 
ABAP FVG, XXVII, 2017, pp. 139-142.

- Nuove indagini e prospettive della ricerca nella palafitta 
preistorica del Palù di Livenza, con miChele BaSSetti e 
niCola degaSperi, XXIX, 2019, pp. 37-48.

milAnesi mArco
- Risultati preliminari dall’analisi del DNA antico dei 

reperti di bovino rinvenuti presso lo scavo della villa tardo 
romana di Muris di Moruzzo (UD), con liCia Colli, eliSa 
eufemi, miChele morgante, paolo ajmone marSan, 
XXVIII, 2018, pp. 89-94.

milocco GiorGio
- Una lettera dell’epistolario Bormann-Lumbroso, XXX, 

2020, pp. 161-168.
minAto GretA
- Per una rilettura dell’insediamento rustico di Costabissa-

ra (Vicenza). Dai dati grafici e fotografici alle più recenti 
tecnologie, con elena pettenò e Samuele gardin, XXVI, 
2016, pp. 85-102.

minGuzzi simonettA
- …et in reliquis castellis. Gli scavi dell’Università di Udine 

nei castelli del Friuli (2003-2014), XXIX, 2019, pp. 167-
181.

mior PAolA
- La missione di Padre Antonin Jaussen e Padre Raphaël 

Savignac a Palmira (1914) nelle immagini della fototeca 
dell’École biblique et archeologique française di Gerusa-
lemme, XXVI, 2016, pp. 263-266.

moderAto mArco
- Between ‘villages’ and ‘towns’ in the Mid Adriatic area: 

role and hierarchic organization of the ‘minor settlements’ 
in Roman times, con Sonia antonelli, maria CriStina 
manCini e oliva menozzi, XXVII, 2017, pp. 65-88.
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morAndini frAncescA
- L’archivio fotografico dei Musei Civici di Brescia e la va-

lorizzazione del patrimonio archeologico, con piera taBa-
glio, XXVI, 2016, pp. 103-112.

morGAnte michele
- Risultati preliminari dall’analisi del DNA antico dei 

reperti di bovino rinvenuti presso lo scavo della villa tardo 
romana di Muris di Moruzzo (UD), con , liCia Colli, 
eliSa eufemi, marCo milaneSi, paolo ajmone marSan 
XXVIII, 2018, pp. 89-94.

moriGi AlessiA
- Regium Lepidi. Il contributo dei recenti scavi alla rico-

struzione del piano regolatore e della rete stradale dell’in-
sediamento romano, con Simone Bergamini, XXVII, 2017, 
pp. 55-64.

murGiA emAnuelA
- Le ricerche archeologiche dell’Università degli Studi di 

Trieste ad Aquileia (1988-2018), con federiCa fontana, 
aliCe Ceazzi, marta BottoS e Caterina Bonivento, 
XXIX, 2019, pp. 143-152.

n

nArdin mArtA
- Prima delle Grandi Terme: ceramica a vernice nera e 

terra sigillata italica dagli strati precedenti il complesso 
costantiniano, con marina ruBiniCh, XXI, 2011, pp. 
65-72.

nowakoSkł Pawel
- Due instrumenta in piombo, probabilmente contraffatti, da 

Izmir (Turchia) / Two probably fake inscribed lead instru-
menta from Izmir (Turkey), con maurizio Buora e ergün 
lafli, XXVIII, 2018, pp. 171-176.

novArA PAolA
- Luigi e Corrado Ricci. Archeologia e monumentalità nella 

fotografia ravennate della seconda metà del XIX secolo, 
XXVI, 2016, pp. 123-134.

nuţu george
- Fibule con decorazione a smalto dalla Moesia Inferior 

nordiorientale, con maurizio Buora e CoStel ChiriaC, 
XXIV, 2014, pp. 41-60.

o

olivAnti PAolA
- Documentare per immagini: il Caseggiato del Serapide e 

le Terme dei Sette Sapienti ad Ostia Antica), XXVI, 2016, 
pp. 197-210.

oriolo flAviAnA
- L’apporto delle fonti d’archivio per la ricostruzione 

di un contesto domestico aquileiese, XXV, 2015, pp. 
67-72.

orteA jAvier fernández
- Caraca: a roman city in central Spain, con emilio gamo 

pazoS, Saúl martín gonzáleS e david álvarez jiménez, 
XXX, 2020, pp. 133-142.

ožanić roguljić ivana
- Tappi d’anfora dall’officina ceramica di Crikvenica, con 

goranKa lipovaC vrKljan e ana KoneStra, XXII-XXIII, 
2012-13, pp. 129-135.

- Approach to the study of ceramic material from the work-
shop of Sextus Metilius Maximus (Crikvenica - Igralište, 
Croatia), con goranKa lipovaC vrKljan, XXV, 2015, pp. 
129-133.

P

PAcioni michele
- Indagare i quartieri settentrionali di Aquileia: l’insula 

della Casa delle Bestie ferite, con moniCa Salvadori, 
valentina mantovani, luCa SCalCo, Simone dilaria e 
eliana Bridi, XXX, 2020, pp. 47-69.

PAuletto robertA
- Scavare nei Musei. Appunti, note e osservazioni circa le 

planimetrie del “Sepolcreto delle Milizie”, con elena 
pettenò, XXV, 2015, pp. 79-94.

- Il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro. Antolo-
gia di una storia per immagini, con elena pettenò, XXVI, 
2016, pp. 57-76.

PAvone dAnilo P. 
- Il plastico ottocentesco di Pompei al sorgere della foto-

grafia: un “doppio” archivio 3D?, con daniele malfita-
na, giulio amara, Samuele Barone e giovanni fragalà, 
XXVI, 2016, pp. 211-224.

PelleGrini AlessAndro
- Una lanterna in bronzo dallo scavo nel “carico” della 

Iulia Felix, con maSSimo Capulli, XXV, 2015, pp. 73-
78.

PercivAldi elenA
- Sepolture di bovini e altri animali in Italia Settentrionale 

dall’età romana al pieno Medioevo, XXVIII, 2018, pp. 
19-25.

PeresAni mArco
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