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Con questa nuova rassegna bibliografica dedicata al Piemonte e concernente gli anni 1980-84, si può dire che la
rubrica ha assunto ormai una dimensione più ampia e varia, non solo dal punto di vista geografico, ma anche per gli
argomenti ed i temi presi in considerazione, come dimostra l'organica disamina critica dei due autori torinesi.
L'ampio spazio da essi dato anche alla preistoria, all'archeologia cristiana, medievale e anche più tarda, oltre che
a quella di età classica (prevalente invece- e per ovvi motivi- nella serie dedicata alla M agna Grecia e alla Sicilia),
si giustifica con le caratteristiche delle antichità piemontesi e con la esigua tradizione di studi archeologici nella regione,
ma costituisce d'altro canto un motivo di novità nella stesura di questa rassegna in particolare, cosi diversa dalle altre
due finora pubblicate, e dalla terza - sempre a cura di P. G. Guzzo e R. Paris sull'Italia meridionale e relativa al
biennio 198~85 - che la Redazione si appresta ad elaborart per la stampa, in attesa di altre, inedite, da regioni
nuove a tale esperienza.
La particolarità di questa rassegna, dunque, ha un valore anche e soprattutto sul piano editoriale, per quel che
concerne cioè la leggibilità di tale rubrica, la cui mole e densità di testo testimonia da un lato l'accurata, anzi addirittura
capillare e sagace ricerca effettuata dagli estensori della medesima, e dall'altro caratterizza subito, agli occhi del lettore
anche meno attento od interessato, il carattere speciaUstico di simili allegati, utili essenzialmente come apparati di
servizio con prevalenti scopi di aggiornamento scientifico.
Se dunque la scientificità della ricerca intrapresa da E. Zanda ed A. Crosetto è indubbia, il prodotto finale, quanto
mai vario ed articolato anche diacronicamente, rappresenta in questo caso il primo tentativo di allineare in maniera critica una serie di studi particolari, o notizie su scavi e rinvenimenti sul campo, effettuati nel primo quinquennio degli
anni Ottanta in una precisa area geografica, quella piemontese appunto, dalla Soprintendenza Archeologica e da altre
strutture istituzionali ed organismi Locali.
E l'utilità di una rassegna bibliografica simile sta dunque anche nel suo farsi bilancio di un'attività eminentemente
scientifica da un lato ed essenzialmente informativa dall'altro, dentro ed oltre il rispettivo ambito regionale.
Febbraio rg88

La Redazione
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EMANUELA ZANDA - ALBERTO CROSETTO

PIEMONT E : RASSEGNA 1980-1984

La proposta di redigere una " Rassegna di bibliografia
archeologtca " dedicata all'Italia settentrionale ci venne
fatta qualche anno fa, quando già si stava completando il
primo contributo sul Bollettino d'Arte a cura di Pier Giovanni Gu,zzo e Rita Paris (BdA, 21, 1983, pp. 99-135).
Seppur piacevolmente interessati a raccogliere lavori
di colleghi con i quali le occasioni di scambio, pur operando in regioni limitrofe, non sono frequenti, difficoltà
di varia natura, non ultime tra le quali la mancanza di
una grande biblioteca specialistica ed i pressanti impegni
d'ufficio, hanno suggerito un drastico ndimensionamento
della "Rassegna", dedicandola esclusivamente al territorio piemontese.
Di conseguenza alla limitazione geografica è scaturita
poi la decisione di ampliare l'arco cronologico (dalla preistoria aJI'archeologia medievale) con la collaborazione dei
colleghi specialisti e soprattutto di prendere in considerazione un quinquennio di ricerche, dal 1980 al 1984.
La rassegna piemontese è cosi venuta finalizzandosi al
nostro operare in una Soprintendenza periferica, della
quale ricalca l'ambito geografico ed il periodo cronologico di intervento.
È naturale quindi che un confronto con la bibliografia
suUa Magna Grecia e sulla Sicilia, di cui era stato nel
frattempo pubblicato l'aggiornamento relativo agli anni
1982-1983 (BdA, 29 (Allegato), 1985, pp. 5-59), sarebbe
ingeneroso ed inopportuno, tanto distanti sono le linee
ispiratrici dei due lavori.
È appena il caso di ricordare che il Piemonte archeologico è tutt'altra cosa, in particolare come tradizione di
studi, da regioni profondamente interessate dalla ricerca
come la Magna Grecia e la Sicilia.
In realtà il Piemonte non possiede affatto una radicata
tradizione di studi archeologici: poche e spesso isolate
fij;ure di studiosi compaiono nella storia dell'archeologia
ptemontese; la tensione alla tutela ed allo studio, vivace
nell'Ottocento, è andata affievolendosi sino a rinchiudersi
in una dimensione più locale e modesta, quasi di riflesso
alla profonda crisi regionale oltre che cittadina, seguita
al trasferimento della capitale sabauda fino alla ripresa
come " città industriale ".
Sarà poi questo processo di industrializzazione ed espansione edilizia, divenuto assolutamente egemone, che farà
si che la città di Torino, nelJa quale sono, fino ad ora,
concentrate l' unica Soprintendenza Archeologica, l'Università degli Studi ed il Museo Nazionale di Antichità,
giochi un ruolo accentratore, contribuendo a diffondere
un'immagine della regione come " un caso a sé", ed
impedendo di fatto le possibilità di confronto, il ricambio
delle persone e delle idee. Se si aggiunge che la Soprintendenza Archeologica è sempre stata fortemente penalizzata
quanto a dotazione di personale e che l' Università si è
da tempo felicemente specializ:;:ata soprattutto nei settori
di orientalistica ed egittologia, coerentemente con le colle:;:ioni prestigiose conservate nel maggior museo cittadino,
nel cui edificio le raccolte archeologiche greco-romane e

di provenien:;:a locale trovavano uno spa:;:io assolutamente
sacrificato, non può stupire che l'interesse per le antichità
del Piemonte sia stato ben scarso e che dopo le figure di
Fabretti (r8r6-r894) e di Barocelli (r887-198I) abbia
trovato pochi e non sempre validissimi epigoni.
SuJia base di queste ed altre considerazioni si è pensato
di dare alla rassegna dedicata al Piemonte un taglio più
rispondente all'immediata funzionalità ed utilità.
Per una regione poco conosciuta daJ punto di vista
storico-archeologico come il Piemonte, dovendosi ancora
fare riferimento all'ormai datato C. CARDUCCI, Arte Romana in Piemonte, Torino 1968, si è ritenuto indispensabile inserire, sia nella sezione di '' protostoria e linguistica
preromana " che in quella di '' storia romana ed epigrafia ", tutte le pubblicazioni che hanno come oggetto lo
studio di materiale di provenien:;:a locale, così come nella
seriazione cronologica, resasi necessaria avendo ampliato
l'arco preso in esame dalla preistoria al medioevo, sono
stati schedati, per l'età classica, anche gli studi storici che
in qualche modo si riferiscono al Piemonte. Questo perché,
essendo scarsa la documentazione letteraria e ancora in
gran !?arte in corso di revisione quella epigrafica, gli studi
storiC1 non possono non tenere conto di eventuali conferme
archeologiche, né, d'altro canto, è possibile interpretare
correttamente dati e segna~zionl di scavo senza fare riferimento ad un quadro più generale, per 9uanto mal noto
e ancora da approfondire. Non sfuggirà mfatti che sono
scarsi, per non dire inesistenti, i lavori d'insieme e che la
divisione degli " studi su argomenti " (architettura ed
urbanistica, prodotti metallurgici, produzioni fittili, ecc.)
per il Piemonte ha scarso significato, allo stato attuale delle
ricerche, poiché tali studi sono ancora in gran parte da
impostare.
E invece sorprendente la quantità di brevi note storicotopografiche, spesso opera di studiosi locali, in cui sfugge
il preciso oggetto della ricerca, soprattutto in senso diacronico : in mancanza di quadri di insieme di consolidata
autorevolezza, con dati a disposizione tanto frammentari,
la tentazione della " carta archeologica " fine a se stessa
è costantemente presente.
Anche per questo non avrebbe senso, limitatamente al
Piemonte, prendere in considera:;:ione soltanto il periodo
dell'antichità classica, che coincide con i secoli delJ'ultima
repubblica e dell'impero romano: si è preferito scegliere
come limiti cronologici l'intero arco delle testimonian,ze
archeologiche, a partire dal paleolitico e concludendo con
il medioevo, senza tuttavia trascurare rinvenimenti e scavi
di età post-medievale, pur presenti nell'attività sul territorio.
Cosi ampliato l'arco cronologico e limitato l'ambito geografico, questa '' Rassegna di bibliografia archeologica ",
dedicata ad un quinquennio di ricerche e cioè ad un periodo sufficientemente ampio per fornire una panoramica
degli studi, non può non costituire anche un bilancio per
le istituzioni che operano nelJa regione e principalmente
per la Soprintendenza Archeologica.
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Gli anni presi in esame coincidono con 9uelli del trasferimento del Museo di Antichità di Tonno nella sua
nuova sede: non deve quindi stupire che gli studi sui
materiali del museo siano scarsi e gli interessi di studiosi
esterni, qui raccolti per quanto possibile, siano stati episodici ed incidentali. Prevalgono le citazioni per confronto
ed in genere limitate agli oggetti ed ai monumenti più
famosi: il tesoro di Marengo, il fregio dell'arco di Susa,
i bronzetti di Industria. N é la Soprintendenza, con i materiali incassati ed i lavori edilizi del nuovo museo da terminare, era in condizione di incoraggiare studi più particolareggiati e finalizzati, anche se urgenti in vista del nuovo
allestimento museale.
L'attività sul territorio si è invece grandemente dilatata
e fatta sempre più capillare, mano a mano che venivano
inseriti in organico nuovi ispettori ed assistenti e proprio
perciò si è avvertita subito l'esigenza di rendere noti i primi
risultati con la pubblicazione regolare dei " Quaderni
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte ". Anche
qui sono pochi gli studi complessivi e prevalgono le segnafazioni e le notizie preliminari, ma l'elenco dei ritrovamenti e scavi si fa sempre più ampio e meno casuale ed
iniziano a comparire le prime pubblicazioni di scavi stratigrafici e di materiali.
All'opposto della fatica degli autori della " Rassegna ''
dedicata alla M agna Grecia e Sicilia, che si sono trovati
a fare i conti con un'enorme" dispersione del pubblicato",
" anche perché sia la dispersione degli og~em sia l'interesse che questi rivestono hanno condotto ncercatori, si può
dire di ogni paese, ad investigare l'antica storia dell' ltaUa
Meridionale'·, per la bibliografia archeologica del Piemonte
si deve fare riferimento, per la massima parte, a riviste
locali, a volte non facilmente reperibili fuori dall'ambito
geografico della regione. L'inevitabile incompletezza che
potrà essere rilevata non riguarderà probabilmente questo
tipo di contributi, che sono stati raccolti con relativa faci lità, ma un altro tipo di " dispersione del pubblicato "
che si attua con le miscellanee o anche con le monografie
in cui il Piemonte viene trattato incidentalmente nell'ambito di ricerche più vaste.
Si auspica quindi che lo strumento di lavoro qui presentato incoraggi i colleghi che operano in regioni limitrofe ad aderire a questa utile iniziativa del B ollettino
d'Arte con lo scopo di disporre in futuro di tante " Rassegne" dedicate all'Italia settentrionale in cui le composite
e frammentarie conoscenze locali trovino un loro coerente
filo conduttore al di là delle " carte archeologiche "
regionali.

I. - OPERE GENERALI
a) 0PliRE GENERALI

b) MOSTRE E CONVEGNI
c) 0Pl!RE MISCELLANEE

d) GUIDE E RASSEGNE
e) STORIA DELLE CONOSCENZE

II.

-STUDI SU ARGOMENTI

a) PREISTORIA

b) PROTOSTORIA E LINGUISTICA PREROMANA
c) INCISIONI RUPESTRI

d) STORIA ROMANA ED EPIGRAFIA
e) CENTURIAZIONE, STRADE ED ORGANIZZAZIONE DEL TER RITORIO
/) ARCHITETTURA ED URBANlSTI CA O! ETÀ ROMANA

g) ARTE ROMANA

h) CERAMICA ED ALTRI MATERIALI DI ETÀ ROMANA
i) ARcm:OLOG IA CRISTIANA E ALTOMEOin'ALE
/) ARCHEOLOG IA MEDIEVALE E POST- MEDTEVALE

III. -

RITROVAMENTI, SCAVI E

RESTAURI

(in ordine alfabetico dei siti interessati)

IV. -

MUSEI E COLLEZIONI

(in ordine alfabetico dei siti ove sono conservati i materiali)

V. - AiTlVIT À DELLA

SOPRINTENDENZA

INDICI
a) AUTORI DELLE OPERE SCHEDA TE

b) StTI NOMINATI
c) RIVISTE E COL.LANE CONSULTATE

I. - OPERE GENERALI

AVVERTENU.

1) La rassegna di bibliografia archeologica sul Piemonte
segnala il contenuto di studi a carattere archeologico in
puntate quinquennali.
2) I criteri di ordinamento delle schede, gli indici e le
abbreviazioni seguono l'impostazione delle rassegne di bibliografia archeologica già edite.
3) Le mostre ed i convegni sono schedati tra le opere
generali se hanno avuto luogo in Piemonte, le relazioni singole sono schedate nella sede appropriata.
4) GH " Studi su argomenti " comprendono anche studi
su collezioni museali, se di provenienza piemontese, diversamente sono schedati tra i " Musei e Collezioni " con
rimando alle opere più significative.
5) Sotto " Ritrovamenti, scavi e restauri " sono schedate
tutte le pubblicazioni, sia a livello di notizia che di relazione
definitiva di scavo; ove i materiali siano trattati con particolare
ampiezza sono stati richiamati negli "Studi su argomenti".
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a)

OPERE GENERALJ

l. - C. CARDUCCI, Archeologia di casa nostra,
1982, 2, pp. t67-18t.

io BollNovara,

Relazione tratta da una serie di conferenze in cui vennero
sinteticamente esaminate la preistoria, i monumenti della
romanità e la produzione arustica del Piemonte con documentazione fotografica dei pezzi più noti ed importanti.
C. CARDUCCI, Dalla civiltà golasecchiana all'alto medioevo, in Fortilizi del bacino verbanese. Atti del
Convegno sulle fortificazioni del territorio del Lago Maggiore,
Pallanza 1976, Intra tg8o, pp. 16- 25.

2. -

Panorama storico di inquadramento tra l'Età del Ferro e
la tarda romanità nel baono del Verbano. Si considera in
particolare una certa continuità tra la rete di insediamenti antichi e gli impianti fortificati medievali.
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3. - M.G. CERRI, Archeologia e restauro in Piemonte, in Atti

del V Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Torino- Valle dì Susa-Cuneo- Asti-Valle d'Aosta-Novara, 22-29
settembre 1979, Roma 1982, I, pp. 83-88.
Presentazione sintetica dei lavori svolti dalia Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Arcrutettoruci del Piemonte in
relazione al restauro degli edifici sacri e agli interventi archeologici connessi.
R. CHEVALLIER, La romanisation de la Celtique du PB.
Géographie, Archéologie et Histoire de la Cisalpine. l . Les
données géographiques, Paris 1980.
Analisi delle fon!i e storia del popolamento.

lO. - C. LA ROCCA HUDSON, Le vicende del popolamento di
un territorio collinare: Testona e Moncalieri dalla pre.istoria
all'alto medioevo, in BSBS, LXXXII, 1984, pp. 5-88.
Indagine s ul territorio alla destra del fiume Po, facente
parte del comune ili Moncalieri, basato sulle fonti documentarie ed i dati archeologici eiliti ad eccezione ili alcuru reperti
longobarili conservati a Moncalieri, di cui viene riportata la
documentazione grafica (p. 68). Il lavoro è introdotto da una
premessa metodologica.

4-. -

III. Histoire et administration, Tours 198o.
Vengono trattate le fasi della conquista e della romanizzazione e gli aspetti dell'organizzazione del territorio, ricezione
del &ritto romano, ecc.

L. PAULI, Le Alpi: archeologia e cultura del territorio
dall'antichità al medioevo, Bologna I 983.
Eruzione italiana a cura di S. DE MARlA della monografia
eilita nel 1980 Die Alpen in Friihzeit und Mittelalter.
L'opera, che prende in esame in tono divulgativo, ma
con rigorosa base scientifica, la problematica storico-archeologica della regione alpina, è articolata per problemi: metodolo~ico, storico, sociale, religioso ecc. e contiene numerosi
rifenmenti a situazioni piemontesi, soprattutto ai monumenti ili Susa.

6. - R. CHEVALLIER, La romanisation de la Celtique du P6,

12. - Le Peuplement de l'intérieur du Massi/ Alpin de la

5. - R. CHEVALLTER, La romanisation de la Celtique du Po.

Paris 1982.
Il volume rappresenta la parte principale della tesi sostenuta dall'A. alla Sorbona nel 1979 e parzialmente già pubblicata in altre sedi (cfr. nn. 4 e 5). La novità principale,
rispetto agli altri capitoli, è la sezione su società, economia,
civilizzazione. Viene messa a disposizione una enorme
quantità di dati, organizzata spesso in tabelle, di notevole
utilità. Tuttavia " pu.r riconoscendo aU' A. un ampio retroterra di conoscenza sull'argomento e dandogli atto di un
paziente e documentato lavoro ... non possiamo non vedere i
limiti di un'opera che, proprio per la vastità del soggetto,
solo da uno sforzo comune, di più persone competenti in
singoli settori, avrebbe potuto ricavare quella elaborazione
critica che forse è troppo chiedere ad uno solo " (recensione
di C. VISMARA, in DArch, 1984, 2, pp. 157 e 158).
1. - A. CROSETTò, C. DoNZELLI, G. WATAGHIN CANTINO,
Per una carta archeologica della Valle di Susa, in BSBS,
LXXIX, 1981, pp. 355-412.
Viene presentata una sintesi storica della Valle di Susa
dalla romanizzazione all'alto medioevo, con particolare riguardo alla viabilità (G. WATAGHlN CANTINO). Segue la carta
archeologica articolata in una serie di schede per comune e,
all'interno dei Comuru, per località, e rinvenimenti della bassa
valle (A. CROSETTO) e dell'alta valle ili Susa (C. DONZELLI).
Vengono in particolare affrontati ì problemi relativi a San
Massimo di Collegno (Ad Quintum), San Pietro ili Pianezza,
Avi~liana (Statio ad Fines) e Susa. 11 lavoro è completato
dall inilice delle località e da una serie ili carte archeologiche
generali e particolareggiate per alcune località (Torino e Susa).

l l. -

préhistoire à la fin de l' Antiquité, Actes du IIi Co/loque sur
les Alpes dans l' Antiquité, in BEP A, XV, 1983.
li tema del colloquio prende in esame, sotto diversi
aspetti archeologici, artistici ed antiquari, le testimonianze
del processo di popolomento delle aree interne delle Alpi
ed i rapporti tra queste e le regioni vicine a partire dalla
preistoria fino all'Alto Medioevo. Interessano in modo particolare l'area piemontese gli interventi di F. M. GAMBARI
e M. VENTURlNO GAM:BARI (n. 91), ]. PRIEUR (n. 191) E R.
CmvALLIER (n. 56).
13. - Vicende dell'uomo in Valle Orco, a cura di M. CIMA,

Castellamonte 1981.
Monografia concernente la preistoria, la storia, l'etnografia e l'antropologia della Valle Orco, in forma divulgativa

ma con interessante impostazione e documentazione grafica
e sintesi di ricerche ineilite. Si segnala il contributo di R.
Nrssn sulla preistoria (cfr. n. 99).
Vedi anche nn. 35 e 37.

b) MOSTRE E CONVEGNI

8. - F. FEDELE, The Orco Projecc: Anrhropological Archaeo-

logy in the Alps, in Archaeology and Italian Society, Oxford
1981, pp. 225-238.
Sintesi metodologica con riferimento alia successione stratigrafica rilevata in vari interventi ed in particolare nello
scavo di Salto di Cuorgné (Torino).

- A g r i c o l t u r a e m o n d o r u r a l e n e Il a
s t o r i a d e li a P r o v i n c i a d i C u n e o . Convegno in Fossano, 23-24 maggio 1981. Atti, in Bol/Cuneo,
LXXXV, 2, 1981.
Il Convegno si è articolato in cinque sezioni: il paesaggio
a~rario e l'insediamento, l'agricoltura e la commercializzaZJOne dei prodotti agricoli, forme di coesione sociale e di protesta, storia giuridica e dibattito politico, le campagne ed il
mondo contadino nei documenti figurativi.
Interessano in particolare i problemi archeologici i contributi di M.M. NEGRO PONZI MANCINI (dr. n. 212) e S.
RooA (c:fr. n. 200}.

9. - L. FozzAn, R. NrsBET, Archeologia delle acque in Piemonte, in BdA, Supp!. 4, 1982, pp. 101- 122.
I bacini lacustri ed i corsi d'acqua, di cui il Piemonte è
particolarmente ricco, vengono esaminati in primo luo~o dal
punto ili vista della storia e della metodologia della racerca.
Il lavoro è costituito in particolare da un ricco repertorio
topografico tra cui si segnalano soprattutto: la torbiera di
Mercurago, i viJlaggi palafitticoli di Viverone, le piroghe
monossili di Motta di Costigliole e dei Perosini di Antignano
(Asti) e del lago di Bertignano. Conclude la rice.rca un capitolo dedicato ai contributi deiJ'archeobotanica.

15. - Alfredo d' A .ndrade. Tutela e restauro, Firenze 1981.
Catalogo di mostra orgaruzzata dalJa Soprintendenza per i
Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte sull'attività
di tutela e ricerca svolta dal d' Andrade, di cui vengono evidenziati i vari aspetti, tra cui l'interesse verso l'archeologia
classica (v. n. 68). La mostra è costituita soprattutto da una
significativa scelta dall'imponente fondo di disegni donato
dagli eredi al Museo Civico di Torino, esemplificazione degli
interventi e progetti elaborati in Piemonte, Valle d'Aosta e
Liguria. Di particolare interesse la documentazione dello
scavo eseguito in Palazzo Madama (cfr. n. 60).

14.
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16. - A r c h e o l o g i a i n

C a n a v es e, Atti a cura di

P. RAMELLA, Ivrea 1980.
Atti dell'incontro organizzato dal Gruppo Archeologico
Caoavesano e messa a punto, in forma divulgativa, delle
conoscenze sulla zona. Le segnalazioru di maggior spicco
riguardano la Valchiusella ed il Bee Renon (incisioni r upestri).
17. - Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana,

Torino-V alle di Susa- Cuneo-Asti- Valle d'Aosta-Novara,
22-29 settembre 1979, Roma 1982.
li Congresso ha trattato una serie di problemi, sia a livello
generale che casi spec.ifici, di archeologia cristiana e altomedievale. Al Piemonte è dedicato q uasi per intero il primo volume degli Atti, per i quali si rimanda alle schede per autori
dei diversi interventi (cfr. nn. 3, 149, 235, 264, 269, 271- 273,
278, 281, 283, 285, 475, 476, 492, 493, 521, 526 e 607).

23. - F or 1 i l i z i

d e l ba c i n o v erba n es e. Atti del
Convegno sulle fortificazioni del territorio del Lago Maggiore, Pallanza 1976, Intra 1980.

Atti del Convegno promosso daUe Sezioni Lombardia e
Piemonte dell'Istituto Italiano dei Castelli, in collaborazione
con l'Ente Ticinese del Turismo. Interessano i problemi archeologici i contributi di C. CARDUCCI (cfr. n. 2) e G. DoNNA
D'OLDENICO (cfr. n. 207).
24. - Inventario Trinese. I, Fonti e documenti figurativi. Il,

Ricerche ed esperienze didattiche, Trino Vercellese 1980.
Il catalogo comprende per lo più la schedatura di oggetti
e documenti di carattere storico-artistico, con uno studio
(cfr. n. 541) suUe ceramiche medievali.
M e z z o se c o l o d i s 1 u d i cu n eesi. Cinquantenario della Società per gli studi storici, archeologici ed
artistici della provincia di Cuneo, Atri del Convegno, Cuneo,
6-7 ottobre 1979, Cuneo rg8r.

25. 18. - Convegno (1) sul Canavese. Atti a cura di P. RAMELLA,

I vrea 1979, Ivrea 1980.
Il Convegno, promosso dalla Provincia di Torino e dal Comune dl Ivrea ed o rganizzato dall'Associazione Amici del
Museo del Canavese, nonché dal locale gruppo archeologico,
ha trattato, soprattutto dal punto di vista della fruizione pubblica, problemi di cult ura locale.

Convegno organizzato per il cinquantenario de.!Ja Società
nel quale con una serie d1 relazioni viene fatto il punto sullo
s tato degli studi. Di interesse particolare la relazione di S.
RoDA sulla età romana (cfr. n. 201 ).

19. - Convegno tenuto a Garessio il 2 7 settembre 1981 dalla

26. - Problemi di conservazione e tutela nel novarese, Borgo-

Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo, in B ollCuneo, LXXXVII, 2, 1982.
Interessano in particolare i problemi archeologici due comunicazioni di L . MANO e G. CoccoLUTO, concernenti la
viabilità in epoca romana tra L iguria marittima ed interna
e le più antiche vie di peoetrazione io epoca pre-protostorica.
20. - Cultura figurativa ed architettonica negli Stati del R e

di Sardegna, 1733-1861, Torino 1980.
La M ostra, organizzata dalla Regione Piemonte, Provincia
e Città di Torino, si propone di rivalutare la cultura figurativa
ed artistica del Piemonte sette-ottocentesco, mai oggetto di
s tudi complessivi ed approfonditi. La ricerca, coordinata da
E. CASTELNuovo e M . Rosei, s i concreta in un imponente
cata.logo (3 voli. per compless ive oltre 1500 pp.) suddiviso
in fasce cro nologiche ed integrato da una serie di studi sulla
politica a rchitetto nica ed urbanistica di Torino e sulla stesura
dei catasti piemontesi. Interessano i problemi delle coUezioni
archeologiche lo studio sul Regio Museo di Antichità ai
tempi dell' Ancien R égime (cfr. n. 594), le vicende dei Musei
Universita ri durante il periodo napoleoruco (cfr. n. 595), la
creazione della Giunta di Antichità e Belle Arti (cfr. n. 62).
2 1. - Dagli ori antichi agli anni venti. Le collezioni di Ric-

cardo Gualino, T orino 1982.
li catalogo presenta contributi sulla s toria de.lla formazione
delle raccolte Gualino e delle loro vicende fino alle recenti
acquisizioni dei musei torinesi. Una pa.rte è dedicata a schede
di catalogo curate da più autori s ui materiali delle coUezionì,
tra cui si segnalano in particolare le ceramiche medievali, le
oreficerie greche, romane e barbariche ed i vetri antichi. Un
contributo (cfr. n. 52) è inoltre dedicato allo studio delle
novaculae, falsi ottocenteschi acquistati come opere di età
romana.

manero, settembre-ottobre 1984, T orino 1984.
L a M ostra, curata dalle tre Soprintendenze e dalla Fondazione " Achille Marazza " di Borgomanero, si propone di
i.llustrare la documentazione pre.liminare ad interventi di
conservazione e restauro su una serie di edifici sacri; per
alcuni di essi è risultata indispensabile l'esecuzione dello scavo
archeologico preventivo con risulta ti di notevole importanza
per la conoscenza delle più antiche fasi paleocristiane degli
edifici.
27. - Radiografia di un territorio. Beni Culturali a Cuneo e

nel Cuneese, Cuneo (Borgo San D almazzo) 1980.
Completa e documentata analisi del territorio cuneese
articolata io una sezione s torica, una serie di contributi sulle
tipologie edilizie ed architettoniche, civili e religiose, e s ull'urbanistica tra Otto e N ovecento. Interessano i problemi
archeologici i contributi di M.M. N EGRO PoNZT (cfr. n. 2 11 )
ed i lavori di ricognizione e censimento di C. CoNTI e G.
M OLLI BOFFA (cfr. n. 38).
28. - l rami incisi dell'Archivio di Corte : sovrani, battaglie,
architetture, topografie, a cura delJ'Aacmvio DI STATO m

TORINO, T orino 1981.
La Mostra raccoglie una imponente documentazione di
grande interesse per lo studio dello Stato sabaudo tra Sei e
Settecento con moltissimi richiami, attraverso la cartografia
storica - paesaggi e città - utili aUa storia del territorio, dei
palazzi, dei castelli e della topografia urbana. Di particolare
Interesse la scheda di P. ASTRUA su documentazione relativa
all'Arco di Susa (cfr. n. 50).
29. - Ricerche a Testona. Per una storia della comunità, T o-

rino 1980.
22. - D a l r e r rito rio a l Mu seo. Atti delle giornate

di studio, Cuneo, 10-11 gennaio 1981, s.l., s.a. (1982).
Il Convegno, promosso dalla R egione Piemonte e dal Comune di Cuneo, affronta il discorso del " sistema museale "
del Cuneese ed in particolare il riordino de.! Museo Civico.
Interessano il problema delle coUuioni archeologiche le relazioni di L . M ERCANDO (cfr. 583) e di S. RoDA (cfr. o. 194).

8

Catalogo di una mostra organizzata in occasione deJ centenario della costit uzione in Parrocchia de.ll'antica chiesa di
Santa Maria. Interessa il problema a rcheologico tutta la
prima parte del catalogo intitolata " L'insediamento Jongobardo e studi sul territorio " ed in particolare i contributi
di M .M . NEGRO PONZI {cfr. n. 280), L. PEJRAN1 BA.RICCO
(cfr. n. 600) e C. LA ROCCA.
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30. - Torino nel basso medioe11o: castello, uomini, oggeui,

T orino 1982.
La Mostra si propone di rendere noti, attraverso la catalogazione e lo studio scientifico, oggetti appartene nti alle collezioni del Museo Civico di T orino (Palazzo Madama) ed
"inerenti aJia vita, aJia storia stessa dell'edificio, su cui si
è addensata la storia della città per secoli ".
Una sezione della Mostra è intitolata "La città ed il castello: le fonti archeologiche" e comprende la pubblicazione
di un intervento di scavo eseguito In Piazza Castello (cfr.
n. 530) e lo studio di ceramica recuperara negli scavi di fine
ottocento a Palazzo Madama (cfr. nn. 297, 298, 300, 305),
nonché studi sulla ceramica medievale io Piemonte (cfr.
n. 296).

35. - P. CARAMELLA, A. DE G!ULI, Un secolo di scoperte
archeologiche in Provincia, in Oscel/ana, 1982, 3, pp. 147154; 4, pp. I91-I94i 1983, I, pp. 35-39; 2, pp. 79-85;
1 984, 1, pp. 48-52; 2, pp. 77-86; 3, pp. 139 e 140.
. Sintesi bibliografica e di storia delle conoscenze a riguardo,
mtrodotta da schede biografiche dei principali studiosi. Segue
la schedatura per località, con presentazione anche di materiale inedito. Vengono presi in considerazione i territori di:
Ameno, Arizzano, Armeno, Baceno, Bannio Anzi.no, Baveno,
Belflirate, Bolzano Novarese, Brovello, Carpignano, CannobiO, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cesara, Craveggia,
Vogogna, Crevaldossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Gignese, Gozzano, Gurro, Gurrone, Lesa, Macugnaga, M alesco, Masera. La rassegna continua nelle puntate successive.
36. - C. CARDUCCI, S. FINOCCW, O. LoRI GENTILE, Industria, Torino, s.a. (1983).

c)

OPERE

MISCELLANEE

VAN BERCFIEM, Les routes et l' histoire. Études sur
/es Helvètes eL leurs voisins dans l'Empire Romain, Genève
1982 (Uni~:usit é de L ausanne, Pubbl. Fawlté des Leures,
25)·

31. - D.

Vengono raccolti scritti dell'A., pubblicati in tempi diversi,
sull'argomento. Interessano in particolare il problema dei
valichi: ' ' Conquéte et organisation par Rome d es districts
alpins" (1962); " Les Alpes sous la domination romaine"
(1980, n. 156); " Réfiexions sur la dynamique du développernent des villes antiques " (1971 ).
32. - A. DoRo, Raccolta di scritti di Etnologia e Archeologia

di Augusto Doro, in Segusium, XX, 1984.

In memoria dello studioso la Società di Ricerche e Studi
Valsusini raccoglie in un numero speciale della rivista tutti
gli scritti apparsi in giornali, riviste o comunicati in congressi
tra il 1928 ed il 1985. Si segnalano in particolare: le ricerche
sul riparo neolitico sotto roccia di Vayes del 1929 (pp. 23- 29),
la prima scoperta del cosi detto " Maometto " in Valle di
Susa, del 1942 (pp. 43-47), una proposta di identificazione
del sito dell'antica Bodincomagus, del rg62 (pp. 49-55); un
tentativo di interpretazione di strutture romane venute in
luce a Chieri nel 1962 (pp. 57- 63); lo studio di og~etti della
media Età del Bronzo da Pinerolo (pp. 139-156) e dt due asce
dell'Età del Bronzo da Carignano (pp. 227- 234).
33. - Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino
1980.
Raccolta di studi in onore dello studioso, prima funzionario
poi Soprintendente alle Antichità del Piemonte tra il 1912
e il 1933. La maggior parte dei contributi, introdotti dalla
bibliografia di P. Barocelli a cura di L. BRECCIAROLI T ABORELU e L . FozZAn (cfr. n. 54) riguardano l'archeologia piemontese.

d) GtrroE E RASSEGNE

Esauriente opuscolo divulgativo, con buona documentazione fotografica, sulla zona archeologica della città romana
famosa per i bronzetti. Contiene anche risultati di scavi recenti al trimenti inediti, una storia delle ricerche ed un breve
studio critico sugli oggetti in bronzo.
37. - G. CAVALIERI MANASSE, G. MASSARI, M.P. RossrGNANI,
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Bari 1982.

Nella collana Guide Archeologiche Laterza viene dedicato
un unico volume alle quattro regioni. Lo spazio riservato al
Piemonte è di conseguenza limitato, tuttavia costituisce un
utile compendio deJie conoscenze a riguardo.
38. - C. CONTI, Censimento archeologico del Cuneese, in R adiografia di un territon·o. Beni Culturali a Cuneo e nel Cuneese, Cuneo (Borgo San Dalmazzo) r 98o, pp. 43-54.

Viene presentata una carta archeologica del territorio compreso tra le Alpi occidentali, la Liguria e definito verso Est
da una linea corrente tra Busca, Centallo e Chiusa Pesio con
la segnalazione dei ritrovamenti, desumibili da fonti ~dite
ed inedite, ordinati sono le singole località.
Il lavo ro è introdotto da una premessa d1 G. MOLLI BoFFA
(pp. 41 e 42).
39. - Contributo per un catalogo bibliografico della Valle di

Susa, Rivoli 1984.
L~ rassegna bibliografica .è ~i ~otevole interesse per l'attenziOne posta alle segnalaz10ru dJ argomento archeologico.
40. - E. DE BtASI, Per uno studio sulla romanità dell'agro
novarese, in Bol/Novara, 1982, 2, pp. 182-195·

Sintesi storico-bibliografica delle conoscenze a riguardo. Si
tratta in particolare dj insediamenti l'reromani, fonti storic~e e~ epigrafiche ~ela~ive alla conquiSta romana e all'orgaruzzauone del terntorto, senza portare elementi di novità
rispetto a quanto già noto.
<H. - S. FINOCCHI, Libama, Alessandria 198J.

Guida all'area archeologica della città romana, già importante centro preromano, poi municipium lungo la via di traffico
che, attraverso la Valle Scrivia, congiungeva la piana tortonese a Genova. Con documentazione di ricerche svolte in
anni recenti e altrimen ti inedite.

1972-1982. Dieci anni
di attività, Vercelli 1983.
9P.USC?I? .d~ sintesi suJie attività del gruppo e cenni sulle
pnnapalJ truztattve.

42. - Gruppo Archeologico Vercellese,
34. - Beni Culturali nel Comune di Torino, Torino rg84.

Imponente catalogo ragionato, con ricchissima documentazione cartografica e fotografica promosso dall'Assessorato
all'Urbanistica convenzionato con il Politecnico di Torino.
Ad una prima parte di metodo fanno seguito le schede di
classificazione dei beni culturali ed ambientali (ordinati per
quartiere) ed i riferimenti srorico-critici. li secondo volume
presenta una cartografia tematica e raccoglie la bibliografia.
Il settore archeologico è stato curato da D . RoNCHETTA.

43. - L es Ligures, in Caesarodunum, Suppl. 4, 35, 1980,

pp. 1-56.
Messa a punto storico bibliografica deHe conoscenze a
riguardo. Con utili tabelle riassuntive sui mercenari i culti
e le tribù, desunte dal lavoro fondamentale di G. Barruol.
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44. - J. LotCQ, M.P. LOICQ-BERCER, La Gaule méridiona.le
(1958-1980) . Première Partie. Généralités. Sauoie, Dauphiné, Prouence et Pays Niçois, in EC, XX, 1983, t, pp.
303- 333·
Bibliografia ragionata, ricca di 174 schede, preceduta da
una nota sullo stato della ricerca. Interessano in particolare la
regione alpina le schede dal n. 69 al n. 158.
45. - L . MACCARIO, Cronaca di scoperte archeologiche (1912-

1976), in Alba Pompeia, I, 198o, pp. 7-18.
Riprendendo nel 1980 la pubblicazione di Alba Pompeia,
in una nuova serie, l' A., collaboratore del Museo Civico di
Alba, riassume i rinvenimenti archeologici prima puntualmente indicati dal fondatore della rivista, F. Euseb10, cui il
Museo e dedica to.

52. - G. BERCAMlNI, Le "novaculae" falsi dell'Ottocento,

in Dagli ori antichi agli anni Venti. Le collezioni di Riccardo
Gualino, Milano 1982, pp. 244-25 1.
L ' A. prende in esame una serie di caratteris tid ogçet ti della
collezione Gualino, conservati al Museo Civico d 1 T o rino,
identificati come novaculae romane. L'analisi dei mo tivi decorativi e delle caratteristiche funzionali porta alla conclusione
che siano falsificazioni commerciali real izzate ad imitazione
di un falso archetipo prodotto da l M artinetti e dallo H elbig
a sostegno delle loro teorie e presentato a ll ' Isti tuto Archeologico Germanico d i Roma nel 1878. Per a naloghi casi cfr.
il saggio illuminan te di M. GuARnucct, La cosiddetta fibula
prenestina. Anciquari e fa lsari nella R oma dell' ouocento, in
AANLinc, serie VIII, XXIV, 1980,4, pp. 414-470; 471-529 ;
531-'539·
53. - R. BORDO NE, Spunti archeologici nelle descrizioni eru-

46. - L . MACCARIO, Repertorio bibliografico per l'archeologia

nella provincia di Cuneo, in Bo/lCuneo, LXXXVI, 1982,
t , pp. 23- 90Bibliografia redatta in ordine alfabetico di a uto re, con
brevi commenti sul contenuto delle varie pubblicazioni, completata da un indice per a utori e per località.
47. - B. M OLINO, U. SoLETTI, R oero. Repertorio degli edifici
religiosi e civili di interesse storico esistenti e scomparsi, degli
insediamenti, dei sili, delle testimonian ze archeologiche, Vezza

d'Alba 1984.
L'opera, in due volumi, curata dalla Cassa Rurale ed Artigiana dj Vezza d'Alba, prende in esame il territorio delimitato a sud da l fiume Tanaro, a nord e ad est dai confini
delle province di Torino e di Asti, ad ovest dai comuni dj
Ceresole d'Alba, S ommariva Bosco, Sanfrè e Bra. Il primo
volume presenta accu rate schede articolate per comune e completate da un indice toponomastico; il secondo raccoglie la
cartografia tematica.
48. - R. ORDANO, La Sesia, il Cervo e dimorni, Vercelli 1980.

Interessano la problematica archeobgica alcune precisar ioni sul si to di Victimulae (La Bessa).

dite fra S ette e Ottocento, j.n M edioevo rurale. Sulle tracce
della civiltà contadina, Bologna 1980, pp. 139-154.
Analisi della documentazione contenuta nelle varie Descrizioni, compilate fra XVIII e XIX secolo, rig uardo alleantichi tà locali ed in particolare al pro blema dei villaggi abbandonati.
54. - L. BRECCIAROLl TABORELL11 L. FOZZATI (a cura di),

Bibliografia di Pietro B arocelli, in Studi di archeologia
dedicali a Pietro Barocelli, T o rino 198o, pp. VII- XXIV.
L a bibliografia raccoçlie tutti i riferimenti all'anività dello
studioso, t ra il 1910 ed 11 1979, e comprende 302 titoli. Emergono in particolare le segnalazioni s u NSA di scoperte in
Piemonte e la compilaz ione di parecchi fogli della Carta
d'Italia I / too.ooo, edizione archeologica.
55. - C. CARAMELLINO, Precisazioni sulle false rovine della

Villa di Pertinace a Brusasco, in RSL, XLIX, 1983, pp.
356-365.
Desetizione deJl'edificio setteèe.n tesco nella Villa Cotti con
un complesso d i false rovine romane, attribuite da u.na epigrafe, sempre settecentesca, all' imperator Pertinax.
56. - R. CHEVALLIER, L es Antiquités de Suse vues par !es

49. - P. RAMELLA,

G. VACHINO, A rcheologia in Canavese,

in 2 11 Convegno sul Canavese. Atti Ivrea 1980, Ivrea 1981,
pp. 303 e 304.
Sintesi delle attività del G ruppo Archeologico Canavesano
già a mpiamente edite in volume (cfr. n. 16).
Vedi anche nn. 7, 528 e 529.

e)

STORIA

DELLE CONOSCENZE

50. - P. AsTRUA, L. Valperga (1 754-1822) su disegno di G.
P. Bagetti (1764-1831). Arco romano a Susa, in l rami incisi
dell' Archivio di Corte: sovrani, battaglie, architetture, topografie, T orino 1982, pp. 284-286.
L a staml?a de.ll'arco di Susa fu utilizzata come frontespi:ido della dissertazione del VERNAZZA, Della moneta secusina.
Dissertazione del B arone Vernazza, segretario di Stato di
Sua M aestà, Torino 1793, d.l cui viene analizzata la figura di
studioso, particolarmente curioso di problemi di anticbis tica.
51. - A. BELLEZZA, Documentazione epigrafica in archivi locali inesplorati, in RSL, L , 1984, pp. 204-213.
Tra gli altri dati, materiale epigrafico di provenienza piemontese (Libarna, Novi Ligure, Tortona), di cui vengono
rintracciate notizie negli archivi di epigrafis ti e s tudiosi liguri
di fine Ottocento.

IO

guides et récits de voyage de langue française, in A ctes du
111' Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité, A osce 1982, in
BEPA, XV, 1983, pp. 215- 242.
I mmagini e descrizioni di carattere turistico-antiquario
s uUe antichità di Susa in particolar e, tratte dalle guide francesi tra iJ XV ed iJ XIX secolo.
57. - G. DECARLINI, M ons. Vincenzo L egè collaboratore de
" 1l Popolo" (Parte l , 1903-1910), io ]ulia Dertona, XXIX,
1981, pp. 73- 120; (Parte Il, 1911-1931), ibidem, XXX,
1982, pp. 73-11 3.

Figura di studioso di storia, arte ed archeologia tortonese.
Riedizione di alcuni s uoi contributi s u.Ue pagine del giornale
locale. S i segnalano in particolare la scoperta di antichi sepolcri presso T orto na e presso M ontalto Pavese (rgo6) e di
ruderi ro mani (1925).
58. - G . D oNNA D'OLDENICO, Piet ro Barocelli archeologo e
paletnologo, in StPiem, X, 1981, pp. r64- r6g.

Storia della formazione e degli studi di Pietro BaroceUi,
Soprintendente alle Antichità del Piemonte e doce nte universitario.
Barocelli (1887-1981) ed il Piemonte, in Ad Quintum, 6, 1982, pp. 9-13.
Succinta biografia dello studioso di cui vengono ri levati
sopra ttutto gli inte ressi nel campo dell'archeologia preistorica.
59. - F. FEDELE, Pietro
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60. - F. FILIPPI, Palazzo Madama:

intervento di scavo
(1883-86), in Alfredo d' Andrade. Tutela e restauro, Firenze
1981, pp. 234-239·
L 'A. presenta una breve scheda di sintesi degli interventi
onocentesch• d1 scavo al Palazzo Madama che portarono alla
scoperta di struuure c pavimentazioni di età romana relative
alla porta D ccumana da Augusta Taurinorum.
6 1. - F. M. GAMBARI, E. ZANDA, A cquisi=ioni, in QuadAPiem,

1983, pp. 197 e 198.
Viene ricordata la generosità degli eredi del prof. Barocelli che donarono alla biblioteca della Soprintendenza parte
del materiale bibliqgrafico ed archivistico di proprietà del
padre. Il fondo comprende una grande quantità di estratti,
monografie, tesi di laurea di grande utilità ed un ricco archivio di disegni e relazio ni di scavo.
2,

62. - L. L EVI MOMICLIANO, La Giunca di Antichità e Belle

Arti, in Cultura figurativa ed architeaonica negli Stati del
Re di Sardegna, 1773- 1861, Torino 1980, pp. 386-389.
Ricerca archivistica o riginale s ui primi provvedimenti di
tutela, ch e risalgono alla costituzione della ' 'Giunta di Antichità e Belle Arti", avve nuta nel 1832 per vole re del re
Carlo Alberto. Dal " Brevetto " di q uelì'anno emergono i
principi fondamentali della politica cultu rale dell'epoca : le
opere d'arte sono patrimonio pubbLico, la loro conservazione
va affida ta a persone dotte, ecc.
63. - Luigi Bruzza : stona, epigrafia, archeologia a V ercelli

nei/'Otcocenco. Guida alla mostra, VercelLi 1984.
Cenni sulla storia della formazione delle raccolte ve rcellesi
e sulla figura dell'epigrafista onocentesco.

69. - M . C. PROFUMO, T ortona: storia dei ritrovamenti, degli
scavi e degli studi, in RivA/Asti, XC, 1981, pp. 45-'75·
Si ripercorre a ~rand i linee la storia delle principaJi scoperte e degli studa sulle antichità tortonesi.
70. - G. SctOLLA, Le ricerche storiche sulle Arei nei mano-

scritti del Barone Vernaz za conservati all'Accademia delle
S cienze di T orino, in MAT, S.V., 6, l, 1982, pp. 3-97·
I manoscritti del barone Vernazza (1745-1 822) si sudd ividono tematicamente in quattro gruppi: s tudi sui mo numenti del territorio piemontese, a partire dall'antichità classica, schede biografiche di artisti, ricerche sulle tecniche, il
mercato e le is tituzioni artistiche del Piemonte. L a ricerca
è completata dal " Regesto dei manoscritti conservati all' Accademia delle Scienze ", sempre per quanto concerne gli
interessi storico artistici dello studioso.
7 1. - G . SOMMO, Vercelli

e la memoria dell'antico, Vercelli

1982.
Lo s tudio, ponderoso e documentato, è articolato in tre
parti: nella p n ma vengo no esaminate le figure degli studiosi,
dal Durandi al Bruzza, dal Leone al Viale, che si occupa.rono
di antichità vercellesi; nella seconda vengono trattate le istituzioni storiche e le collezioni vercellesi; nella terza si prendono in esame i problemi più strettamente archeologici : la
presenza preromana, le mura, i ritrovamenti urbani e le
necropoli, la documentazione archeologica relativa al medioevo. Lo s tudio è caratterizzato, in tutte e tre le parti, da capitoli intitolati " documenti " in cui ven~ono integralmente
riprodotti articoli di giornali, fo nti archivasticbe ecc., per cui
va segnalato anche per il valore d1da n ico.
Vedi anche nn. 15, 20, 28, 87, 2 15, 594, 595 e 597.

64. - L. MACCARIO, Un epistolario inedito di G. V ernazza,

in Alba Pompeia, IV, 1983, pp. 8 1 e 82.
AcquisiZione alla Bibliote~ Civica di Alba di 114 Jerrue
inedite del VERNAZZ.A, s tudioso di An tichità e Belle Arti,
artivo all'i nizio dell'Ottocento.
65. - L. M ACCARIO, Lo storico delle antichità albesi, in Alba

Pompeia, IV, 1983, pp. 9- 15.
In un fascicolo della rivista commemorativo del suo fondato re, lo studioso F. Eusebio, vie ne ricordata l'attività di
ricerca nel campo dell'antichità classica.
66. - C. MANN r, Le origini di N ebbiuno attra11erso la colle-

z ione archeologica di Don Zanecca, in BollNovara, rg8o, ~.
pp. 64-103·
Sintesi degli appunti manoscritti di Don G . ZANETTA, in
base ai q uali vengono identificate le località delle necropoJj
di Nebbiuno. Segue una sommaria schedatura dei reperti rinvenuti in zona, con una carta archeologica.

Il. - ST UDI SU ARGOMENTI
a) PREISTORIA
72. - B. BACOLINt, Introduzione al N eolitico dell' Italia set-

tentrionale, Pordeno ne 1980.
73. - B. BACOLINJ, I processi neolitizzatori nell'Italia Set-

tentrionale nel quadro di una problematica generale, in DArch,
3. 198! , pp. J-12.
I due studi, di carattere generale come risulta dalle s tesse
premesse, dedicano al Piemonte uno spazio proporzionalmente piuttosto esiguo. Si prendono in particolare considerazione orizzonti di ceramica impressa di Alba, Vayes ed Alessandria.
74. - A. BERTO NE, Osservazioni preliminari sull'analisi siste-

67. - C. MANNI, Lesa, Villa Lesa, So/cio. Ricrovamenti arclteo-

logici in zona, in B oliNovara, 1983, 1, pp. 83-96.
Panorama delle conoscenze archeolo~iche sulla zona, desunte dalle memorie manoscriue dali avv. C. A. Rabaioli
Apostoli, e concernenti rinvenimenti vari di inizio Ottocento
con un tentativo di inter pretazione s torica.

matica delle asce di pietra levigata piemontese, in Ad Quin-

cum, 6, 1982, pp. 35-47.

Esposizione preliminare s ulla tipologia descrittiva delle
asce in pietra levigata con, in appendice, una proposta di
classificazione au tomatica.
75. - P. BtACI, E. !SETTI, Nuove osservazioni sull'industria

68. - L . M ERCANDO, D'Andrade e l'archeologia classica, in
A lfredo D'Andrade. Tutela e restauro, Firenze 1981, pp. 85105.
Viene ricordata l'opera del D'Andrade per quanto riguarda
l'archeologia classica e le conseguenti iniziative di scavo e
restauro, soprauutro in Torino: lo scavo del teatro romano e
di tratti della cinta mu raria, i restauri delle Po rte Palatine.

lirica di Rossiglione, in Archeologia in L iguria 11, S cavi e
Scoperte, l 976-1981, 1984, pp. 143-146.
Importante revisione dell'industria litica di Rossiglione,
al confine tra Piemonte e Liguria. I reperti, tradizionafmente
associati agu orizzonti dell'Età del Ferro, mostrano in realtà
caratteristiche tipologiche proprie del M esolitico e de.l Neolitico Inferio ri.
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76. - M . A. BoRRELLO, The Lagozza- Culture (Jrd. millen-

nùzm B.C.) in Northern and Centralltaly, in StArch, r984.
inquadramento culturale e tipologico del Neolitico superiore in Italia centro-setrentrionale alla luce di un'interpretazione ampia del concetto di " cultura della Lagozza ",
comprendendo in questa tutte le facies di influenza chasseana
ed i fenomeni tardivi del Neolitico Finale.
77. - A. BRUGNOLI, L. FozzAn, La ricerca archeologica attua-

le nelle acque interne, in Palafitte: mito e realtà, Verona
1982, pp. 41 - 48.
Sintesi metodologica, anche alla luce dei risultati delle
ricerche condotte in Piemonte, sui problemi connessi ad una
impostazione scientifica delle ricerche subacque nelle acque
interne.
78. - L. CHAIX, Chasse et élevage, deux aspects de la vie pré-

historique dans les Alpes, in BEPA, XII, 1980, pp. 5-20.
Sulla base dei reperti osteologici ed altra documentazione,
tra cui i ritrovamenti del Monfenera (VALSESIA, Vercelli), si
tracciano alcune linee e considerazioni sui rapporti uomoanimale in età preistorica nell'area dell'arco alpino.
79. - C. CIMA, M. CIMA, Dati per una carta archeologica della
Valle Orco, Cuorgné 1984 (Documenti di archeologia, 1).

Rassegna di materiali, per lo più ceramici, inediti da diversi
siti pre e protostorici della Valle Orco (Torino) con interpretazioni e sintesi a carattere prevalentemente topografica e
paleoambientale.
80. - R. DE MARINlS, Appunti sul Bronzo Medio, Tardo e
Finale in Lombardia, in Atti del l Congresso Archeologico
Regionale, Milano 1980, Milano 198r, pp. 177-204.

Importanti implicazioni, particolarmente per l'area novarese, soprattutto nel riconoscimento di una netta divisione
culturale dell'Italia settentrionale durante l' Età del Bronzo
lungo una linea approssimativamente corrispondente aJ corso
del fiume Oglio.
81. - E . D'ERRrco, F. M. GAMBARl, N uovi contributi per la

conoscenza del Paleolitico piemontese, in QuadAPiem, 2,
1983, pp. r- r8.
Presentazione di materiali inediti, da Trino Vercellese,
dall'astigiano, Briona (Novara), Pombia (Novara), Villa del
Foro (Alessand.ria) con considerazioni conclusive che suggeriscono, soprattutto per il Paleol itico Inferiore e Medio, la
possibilità di impostare ricercbe di notevole interesse, data
la potenziale ricchezza di documentazione, dovuta alla disponibilità, almeno per alcune aree, di buona materia pnma
per l'industria liti ca.
82. - F. D'ERRico, L. MANO, Il popolamento delle Alpi .Occidentali alla fine dell'ultima glacuuione, in RivMontagna,

6o, pp. 46-so.
Analisi generale a carattere introdunivo sulla problematica
connessa al.lo studio del Mesolitico delle Alpi Occidentali,
poco conosciuto e documentato.
83. - A. DoRo, Due asce inedite della zona di Carignano, in

Sibrium, XV, I980-198I, pp. 39-46.
Presentazione di due asce dell'Età del Bronzo (cfr. n. 32).
84. - A. DoRo, Una forma di fusione di tre spade in bronzo
nel Museo del Canavese in Ivrea, in 2" Convegno sul Canavese. Atti, Ivrea 1980, Ivrea 1981, pp. 305-311.

L'A. presenta alcune osservazioni su forme di fusione,
databili all'Età del Bronzo, provenienti da Piverone (Torino),
e esamina in particolare gli aspetti tecnici della fusione.
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85. - F. FE.DEL.E, G. GrRAUDT, Litologia preiswrica del Piemonte. r. - Distribuzione degli affioramenti di selce, in
Gruppo di Studio del Quaternario P adano, 1980, pp. 93-109.
Non vidi.
86. - F. FEDELE, Le macrofaune antropiche dell'età del Bronzo piemontese, in Rivista Piemontese di Storia Naturale, 4,
1983, pp. 85- 109.
Non vidi.
87. - L. FozzATI, Storia della ricerca archeologica nelle zone

umide del Piemonte : le " Palafitte ", in Palafitte: mito e
realtà, Verona 1982, pp. 53-70.
Sintesi, con ampia bibliografia, su metodi e finalità delle
ricerche archeologiche nelle zone umide del Piemonte dall'Ottocento ad oggi.

88. - L. FozzAn, A. BERTONl:, Il popolamento preistorico della
Valle di Susa, I: Problemi e prospettive, in QuadAPiem,
3. 1984, pp. l-30.
Considerazioni metodologiche riferite allo studio e alia
tutela degli aspetti geomorfologici della Valle e repertorio
topografico delle zone " a riscbio ". Le prospettive di ricerca
riguardano in particolare i siti di Villardora, Borgone di Susa
e Villarfocchiardo. Con dati relativi all'elaborazione della
documentazione di scavo di Villardora (L. MANO), alla fauna
di Borgone (R. BERTONE, P. CoLOMBATTo), all'industria lirica
e ai campioni pollinici da Villarfocchia.r do (L. MANo, P.
ARZARELLO ROLFO).
89. - L. FOZZ.ATI, F. FEDELE, L e "palafitte " del territorio
piemontese : risultati e prospettive della ricerca, in Alli del
II Convegno Internazionale sulle Palafitte, V arese 1983, in
Sibrium, XVII, 1983-1984, pp. t7- 53·

Ampia sintesi sulle ricerche in corso nelle acque interne
piemontesi.
90. - A. GAZLAY, P. OLivE, R. CARAZZETTI, Chronologie C

14 de la sequence Néolitique-Bronze ancien du V alais (Suisse),
in ]SGU, 66, 1983, pp. 43-72.
In occasione della analisi della cronologia assoluta delle
fasi tra Neolitico e antica Età del Bronzo in Vallese, vengono
sintetizzati in un quadro unico, anche alla .l uce di osservazioni critiche, tutti 1 dati radlocarbonici disponibili per l'Italia
settentrionale. Importanti implicazioni per la datazione delle
jacies neolitiche piemontesi.
91. - F. M. GAMBARI, M . VENTURINO GAMBARI, Rapporti
tra le culture preistoriche piemontesi e le aree transalpine:
nuovi dati e proposte interpretative, in BEPA, XV, 1983,

pp. 99-124·
Analisi sintetica delle influenze culturali transalpine nella
preistoria e protostoria dell'Italia nord-occidentale con particolare riferimento a situazioni specifiche piemontesi.
92. - G. GIACOBINI, l boutons en os o "fibule musteriane ".

Cenni di biomeccanica dell'osso ed ipotesi interpretativa, in
PrA, 18, 1982, pp. 243-256.
Analisi meccanica di pseudomanufatti rinvenuti in grotte
con depositi pleistocenid, con ampi riferimenti alla problematica del " musteriano alpino" in Piemonte.
93. - G. GlACOBlN.I, M. VBNTURINO GAMBARI, Caverna delle

Fate - Finale Ligure (Savona), Resti umani di tipo neandertaliano, in PrA, 16, r98o, pp. 151 e 152.
Relazione preliminare dell'individuazione di resti umani
provenienti dalia Caverna delle Fate e conservati nella Collezione Amerano del Museo di Antichità di Torino.
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94. - G. GlACOBINI, R. MALARODA, A. BIANCOTTI, M.
jEANNET, D. AROBBA 1 La breccia ossi/era del Monte dei

Cros (Andonno-Cuneo), in Studi di archeologia dedicati a
Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 55-70.

Studio di un deposito ossifero, privo di manufatti, ma interessante per le informazioni paleoecologiche relative al Pleistocene medio-superiore, epoca in cui :almeno una parte della
regione era frequentata dai p rimj cacciatori paleolitici.

La tipologia della ceramica a striature
(Besenstrich) dell' Italia centro settentrionale, in AnnBenac,

95. - M. LEccANTI,

7, 1981, pp. 17- 31.
Si analizza la diffusione di questo tipo di ceramica, fram menti della quale provengono da Alba, tra Neolitico e prima
Età del Bronzo.
96. - M. LEONI, Esame analitico di due asce bronzee prove-

nienli dalla zona di Carignano, in Sibrium, XV, 1980-1981,
pp. 47- 49·
Analisi metallografica di due asce dell'Età del Bronzo (cfr.

n. 83).

Problemi e prospettive della preistoria
albese, in Ad Quinwm, 6, 1982, pp. 6t-63.

97. - L. MAccAR tO,

Sintetica relazione sulla successione delle scoperte ad
Alba.
98. - R. NtSBET, Bronze Age Woodland Exploitation in the
Western Jcalian Alps, in Archaeological Aspects of Woodland
Ecology, Oxford 1982, pp. 247-260.
Contiene riferimenti al rapporto preliminare sullo scavo
di Vislario (Pont) (cfr. n. 500).

b) PROTOSTORIA E LTNGUISTICA PREROMANA

La celtizzazione dell'Italia Settentrionale nel quadro della politica mediterranea, in Atti del Colloquio Interna zionale P o p o l i e fa c i es c u l t u r a l i
celtiche a nord e a sud delle Alpi dal V
a l l se c. a. C., Milano 1980, Milano 1983, pp. 147-155.

104. - P. BALDACCl,

Interessante ed acuta disamina per la revisionedi alcuni
concetti storici ed archeologici ed in particolare: datazione
delle invasioni galliche, realt/J linguistica e storica dei Liguri,
realtà etnico-linguistica della cultura di Golasecca.

Metallurgia e nlazioni culturali nelL'età del Bronzo Finale delle Alpi del nord
francesi, Torino 1983 (La Memoria della Terra, 1 ).
Importante sintesi sui rapporti commerciali a cavaJlo dello

105. - A. BocQUET, M. C. LEBASCLE,

spartiacque alpino tra Francta e Piemonte tra l'Età del Bronzo
e la prima Eta del Ferro.

L'area sepolcrale romana in
via Nicolao Sottile a Borgosesia (Ve), in Studi di archeologia
dedicati a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 73-87.

106. - O. CALDERINl MANINI,

Sintesi delle conoscenze sugli insediamenti preromani di
Borgosesia, con riferimento a note manoscritte inedite. L'insediamento protostorico piu antico risalirebbe alla prima Età
del Ferro, mentre il nucleo piu cospicuo di materiale proviene
dalla necropou della seconda Età del Ferro.

La prima età del Ferro nella Lombardia occidentale, in Atti del l Congresso Archeologico
Regionale, Milano 1980, Milano 1981, pp. 205-210.

107. - R. DE MARIN IS,

Panorama riassuntivo delle conosceme e dei rinvenimenti
nell'area della cultura di Golasecca.

Il periodo Golasecca 1/IA in Lombardia, in StArch, I, 1981, pp. 43-284.
Ampio inquadramento della cultura di Golasecca tra V e

108. - R. DE MARtms,

99. - R. NtSBET, La prima antropizzazione, in Vicende del-

l'uomo in Valle Orco, Castellamonte rg81, pp. 8- 28.
Sintesi divulgativa delle conoscenze a riguardo, con riferimento alle ricerche in corso a Baira Fusca (Salto) e a Belmonte. Seguono gli indirizzi di studio in campo paleoambientale e presentazione di reperti ceramici da diversi siti
preistorici.

Dal Neolitiw all'età del Ferro in Canavese, in Archeologia Uomo Territorio, 2, 1983, pp. 5-12.

100. - P. RAMELLA,

Breve lavoro di sintesi per il periodo indicato.

La difjusion de l'outil/age de
pierre polie en Provence orientale, in Gallia PrHist, 24, 2,

10 1. - M. RICQ DE BOUARD,

1981, pp. 281-290·

lmportation d'outils en pierre
polie au Neolithique en Provence Orientale, in Bui/Monaco,

102. - M. RtcQ DE BoUARD,

25, 1981, pp. 55-70.
Analisi della diffusione in Francia meridionale di oggetti
in p ietra verde levigata di provenienza ligure-piemontese
nel Neolitico.
GAMBARJ, Alba (Cn), loc. Borgo
Moretta : nuovi dati per una definizione dell'Eneolitico nell' Italia nord-occidentale, in Studi di Antichità in onore di
Guglielmo Maetzke, Roma 1984, pp. 75-93·
Il ritrovamento di ceramica campaniforme e di tipo white
ware ad Alba permette di proporre nuove linee interpreta103. - M. VENTURINO

tive per l'Eneolitico piemontese.
Vedi anche nn. 8, 13, 18 , 370,37 1,42 1, 422,450,49 8,502,
503, 5 12 e 5 14.

rv secolo con particolare attenzione alle implicazioni storiche, cuJturalì e commerciali dei rapporti con il mondo etrusco. Impucazioni dirette per l'area del Novarese, ancora
appartenente all'ambito della cultura di Golasecca e considerazioni generali per l'analisi deJle correnti commerciali e culturali in Italia settentrionale.

La ceramica della prima Tomba del
Guerriero di Sesto Calende e nuove osservazioni sulla cronologia del Golasecca l , io RAComo, 163, 1981 (1982), pp. 5-35.

109. - R. DE MARlNls,

Nell'esaminare corredi golasecchiani da Sesto Calende e
CasteJletto Ticino si arriva ad importanti precisazionj per
una migliore definizione della cronologia relativa ed assoluta
della ceramica da contesti tombali del primo periodo golasecchiano.

- F. M. GAMBARI, Cureggio, Bartistero di San Giovanni,
in Problemi di conservazione e tutela nel Novarese, Borgomanero 1984, pp. 30 e 31.
Scheda preliminare relativa ad un importante framme nto
di iscrizione in caratteri leponzi reimpiegata nell'edificio medievale.
Vedi anche n. 425.

11 O.

F. M . GAMBARJ, L . MALNATI, Corredi della prima
età del Ferro da Castelletto Ticino al Museo Civico di Novara, in Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli,

III. -

Torino 1980, pp. 27-53.
Studio di una serie di corredi rinvenuti a fine Ottocento e
ricomponibili in base ai vecchi inventari del Museo e alle
fonti di archivio. La catalogazione presentata riguarda ~ol
tanto una parte dell'abbondante materiale pre-protostorico
di provenienza locale conservato nel Museo novarese.
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t l 2. - A. GRJLLJ, La migrazione dei Galli in Livio, in Studi

in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller, II, Como 1980,
pp. J83-192·
Analisi storica con ampi richiami alla problematica suscitata dalle conferme arcl1eologiche sul problema delle prime
presenza galliclte in Italia settentrionale.
l 13. -

V. KRUTA, Fadés celtiques de la Cisalpine aux IV

e et l/I siècles av.n.e., in Atti del Colloquio Internazionale
P opoli e facies culturali celtiche a nord
e a s u d delle Alpi dal V al l sec. a.C.,
Milano 1980, Milano 1983, pp. 1-15.
Discussione critica sulla problematica della fase La Téne
antica in ltaha settentrionale.
114. - G. LuRASCHI, A

proposito dei " Ligures Statellates
transducti crans Padum '' nel 172 a.C. (Liv., 42, 22, 5-6),
in AnnBenac, 7, 1981 , pp. 73- 80.

Si riprende la notizia di un ritrovame.nto di tombe ad
incinerazione con materiale ligure di I secolo a.C. in piena
area celtica (cfr. M. TrzzoNI, T ombe del I sec. a.C. da Bagnolo S. Vito (Mn), in AnnBenac, 7, 1981, pp. ~5-71) per
formulare l'ipotesi elle appartengano ai Ligun Stazielli,
trasferiti in questa area in seguito alle vicende storiche dell'occupazione del Pie.monte meridionale alla fine del II secolo a.C.

1.20. - A. MIRA BoNOMl, La cultura di Golasecca dai suoi

antecedenti all'invasione gallica e alla dominazione romana,
in Quaderni Erbes1, III, 1980 (1981), pp. 93- 101.
Sintesi sulle questioni inerenti la cultura di Golasecca, con
mteressanti notizie su strutture tombali di Castelletto Ticino.
t 2 1. - N. N EGRONt CATACCHJO, Contributo allo studio della
Protostoria padana : recenti rinvenimentl nel Pavese e nel
Novarese, in Sibrium, XV, 1980-1981, pp. 8g-1 30.
Notizie su importanti siti dell'Età del Bronzo e dell'Età del
Ferro ad est di Novara, con presentazione di una selezio ne
dei materiali.
122. - A. PAUTASSO, Le espressioni monetarie nell'area occi-

dentale del massiccio alpino m epoca preromana, in A ctes du
l Il Colloque sur /es Alpes dans l' Antiquité, A oste 1982, in
BEPA , XV, 1983, pp. 155-168.
Breve sintesr della problematica sulla monetazione preromana in Piemonte settentrionale e Valle d'Aosta.
t 23. - A. PAUTASSO, Un eccezionale documemo di protostoria
cisalpina, io Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 261- 272.

11 5. - G. LURASCHI, La romanizzazione della Transpadana :

L'A. prendendo le mosse da una revisione dello studio del
tesoretto di Serra Riccò, che costituisce un fondamentale
elemento per lo studio della monetazione preromana delle
regioni padane, espone una serie di considerazioni utili alla
conoscenza dei rapporti commerciilli in periodo protostorico.

questioni di metodo, in Studi in onore di Ferrante Riuatore
Vonwiller, li, Como 198o, pp. 207-217.

124. - A. PAUTASSO, L'alfabeto di Lugano nelle monecazioni

Analisi critica della problematica storica con particolare
arte.n zione ai dati archeologici, in parte ripreso dalla fondamentale opera generale del medesimo A., Foedus, Ius Latii,
Civitas. A spetti costituzionali della romanizzazione in TranspadanCI, Padova T979· Lo s tudio è stato ristampato in SDHl,
47, 1981.
116. - L. MANlNO, Alcuni elementi di ongrne etrusca nella

regione padana occidentale, in Studi di archeologia dedicati
a Pietro Barocelli, Torino 198o, pp. 313-323.

I documenti attestanti una presenza etrusca in Piemonte
sono Hmitati all'elmo bronzeo dal Tanaro, a frammenti di
bucchero dil Libarna e alle due epigrafi di Busca e dr Mombasiglio. Tuttavia alcuni motivi decorativi ed elementi di
onomastica che compaiono sulle stele funerarie di età romana
potrebbero essere rrcondotti ad una origine etrusca.

preromane, io NumAntCI, XIII, 1984, pp. 95- 125.
L'A., seguendo una ipotesi di lavoro ormai consolidata,
distingue tra una area leponzia (intorno a Lugano) e subleponzia (zona abita ta dai Galli che mutuarono dai L eponzi
l'alfabeto di Lugano). Tra le testimonianze più significative
dell'area subleponziil è l'iscrizione bilingue di Vercelli. È
preferibile, per l'area leponzia, usare la quillificazione di alfabeto di Lugano. Una documentazione cospicua è fornita dalla
numismatica che viene qui dettagliatamente esaminata soprattutto sotto l'aspetto linguistico.

G. B. PELLEGRINI, Toponomastica celtica neii'Icalia settentrionale, in l Celti d'italia, Pisa 1981, pp. 35-65.
Ampio repertorio di toponimi di sicura derivilzione celtica
con abbondanti riferimenti al Piemonte.
125. -

126. - G. PETRACCO StCCARDI, R. CAPRINI, Toponomastica
117. - G.A. MANsuau, Tradizione etnica e poleografica del-

la Liguria e della Transpadana occidentale, in Atti del Congresso sul Bimillenario della città di Aosta, Aosta 1975,
Bordighera 1982, pp. 137-147·

Ampia sintesi sul quadro fornito dalle fonti suiJ'organizzazione etnica preromana della Padania con richiami alla
documentazione archeologica.

storica della Liguria, Genova 1981.
Importante monografia, con riferimenti storrco linguistici
utiH per il Piemonte a s ud del Po.
127. - G. PETRAcco StccARDI, Liguri e Celti deii'Icalia Set-

tentrionale, io l Celti d'Italia, Pisa 198r, pp. 71 - 96.
Analisi storico linguistica delle realtà protosuche in Italia
nord occidentale.

11 8. - A. MARINETTI, Lingue e dialetti dell'ltalia antica.

Aggiornamenti, Roma 1984 (Popoli e Civiltà dell'Italia
antica, 6 bis).

L 'opera è introdotta da una bibliografia ragionata, aggiornata al 1982. Di particolare interesse quanto riilssunto a oroposito del ligure, leponzio e gallico (p. 15 e ss.).
·

t 28. - S. PtGGOT, The Earliest Wheeled T ransport, London
1983.
Ampi confronti e dettagliata analisi tecnologica per i carri
preistorici e soprattutto protostorici. Importante discussione
e richiami sulla problematicità delle ruote da Mercurago.

11 9. - A. M ORANDI, Epigrafia italica, Roma 1982.

129. - E. C. PALOMÈ, The Linguistic Situation zn the Western

Nell'ambito di una ampia t rattazione manualistica sull'argomento viene dato particolare spazio ai problemi linguistici
dell'Italia settentrio nale. Dell'iscrizione di Briona viene
sostanzialmente accettata lil lettura della Tibiletti Bruno.

Pro vinces of the R oman Empire, in ANRW, II, 29.21 rg83,
pp. 509-553·
Ampia messil a punto delle conoscenze a riguardo con nchlamr (pp. 519 e 520) alle princip:ll1 iscrizioni leponzie.
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130. - P. G. SIRONI, Ancora sui Lepon=i, m Sibrrum, XVI,
1982, pp. 83-89.
Osservazioni sulla problematica storica dei Leponzi alla
luce delle fonti cl:lssiche.

140. - C. G . BORCNA, Preiscoria e operosità artistica nelle Valli
Pinerolesi, in BollPinerolese, 11, 1984, pp. 13-32.
Presentazione di varie incisions rupestri con considerazioni
sull'iconografia delle stesse.

13 1. - M. TIZZONI, I materiali della tarda e1à del Ferro nelle
civiche raccolte archeologiche di Milano, in NotMilano,
Suppl. III, Milano 1984.
Accurato catalogo con numerosi richiami, anche per la presentazione di alcuni pezzi di vecchia acg,uisizione, con i problemi della seconda Età del Ferro nel P1emonte orientale.

141. - C. G. BC\RCNA, Topografia fluviale preistorica in Val

Chisone, in BollPinerolese, I, 1983, pp. 21-33.
Analisi di rocce incise a solchi e cuppelle che ven~ono
messe in relazione con la distribuzione delle acque sorg1ve e
piovane.
142. - A. DE GJULl, Incisioni di età storica, manifestazioni di

132. - M. TIZZONI, La seconda elà del Ferro, in Museo
Archeologico Cavriana, Atti del l Congresso Archeologico
Regionale, MilaTZO. l980, Milano 198r, pp. 2ll-223·
Sintesi della periodizzazione e dei principali rinvenimenti
della cultura L a Téne in Lombardia, con importanti richiami alla situazione del Novarese.

religiosità, in Novarien, 13, 1983, pp. 235-241.
Nuova analisi di incisioni su materiali da costruzione ed
architravi, attribuibili ad iconografie di età storica e a simboli cristiani.

133. - F. TRucco, Corredi funebri di Gruppi la Téne e di
influenza la Téne, in Val Padana nel IV e III sec. a.C., in
Atti del Colloquio Internazionale P o p o l i e fa c i es
culturali celtiche a nord e a sud delle
A l p i dal V al l sec. a. C., Milano I980, Milano 1983, pp. 59-73·
P resentazione dei cor redi della seconda Età del Ferro al
M useo Civico di Novara con approfondita analisi delle
problematiche connesse.

mo, in Oscellana, 1982, I, pp. t 1-17.
Presentazione di un " masso inciso ", rinvenuto casualmente neJ 1981, con figurazioni datate dagli AA. alla fine del
terzo, inizio secondo millennio a.C.

134. - G. VANNACCI LuNAZZI, Note di protostoria

vercellese, in Sibrium, XV, 198o-t981, pp. 77-88.
Presentazione e discussione preliminare su alcu ni reperti
della seconda Età del Ferro da Vercelli e dintorni.
135. -D. VrTALI, L'età del Ferro nell'Emilia occidentale;

dati considerazioni e proposte, in Studi sulla cittci antica,
l'Emilia e Romagna, Roma 1983, pp. 129-172.
Importanti richiami per la diffusione del bucchero nel Piemonte meridionale.
Vedi anche nn. 79, 80, 9 1 e 100.

c)

INCISIONI R UPESTRI

136. - Atti del Convegno sulle incisioni rupestri in Liguria,

Genova, 18-XII- I976, in SG, 1982.
Il primo fascicolo della nuova serie della rivista è dedicato
agli atti del Convegno, una delle ultime attività cui partecipò N. Lamboglia. Le relazioni riguardano principalmente
la Valle de lle Meraviglie, tra Francia, Liguria e Piemonte; si
seçnalano in particolare i contributi di A. FRESCHI CONTI,
sus diari inedni di C. Bicknell, di cui resra cospicua testimonianza al Museo di Antichità di Torino (e nell'archivio
Barocelli) e di N. LAMBOCLIA sulla continuità delle incisioni
in epoca romana.
137. - A. BERTOI'IE, Prima attestazione di incisioni rupestri

nell'Alto Tanaro (Val d'Arme/la-Ormea), in Boli Cuneo, 86,
1982, T, pp. 91-94·
Presentazione di una serie di incisioni che costituirebbero
al momento un unicum nel bacino dell'Alto Tanaro.
138. - A. BLAIN, Y. PAQUIER, Thematique ec chronologie de
l'art rupestre alpin, in BEPA, XII, 1980, pp. 57-84.
Accenni generali all'arte rupestre con riferimenti anche
all'area piemontese.
139. - C. G. BORGNA, Museo d'arte preistorica, in BollPine-

rolese, Suppl. al n. Il, 1984.
Elenco, con breve premessa, del calchi ìn gesso esposti nel
Museo del Gruppo Ricerche e Studi Arte Rupestre di Pinerolo.

143. - A. DE GJULI, A. PRIULI, Il terzo masso inciso di Gem-

144. - P. RAMELLA, Le incisioni rupestri nelle Alpi Occiden-

tali, in Archeologia Uomo Territorio, t, 1982, pp. 9-24.
Sintetica raccolta di dati sulle rocce incise piemontesi con
breve analisi dei motivi iconografici nspetto alle cronologie
proposte.
145. - M. Rosst, Discontinuità nelle testimonianze di " arte "

rupestre nelle alpi occidentali : lacune della ricerca o gaps
d'ordine culturale ed ecologico?, in BEPA, XIV, 1982,
pp. 81-84.
Si pongono interro~tativi sulla soluzione di continuità nella
documentazione forn1ta dalle incisioni rupestri nell'arco alpino occidentale.

146. - M. Rosst, P.

MlcHELETTA, Incisioni nrpescri ed insediamento: proposte di indagine, in Ad Quìntum, 6, 1982,
pp. 48-6o.
Approccio alla problematica della presenza di inc1s1oni
rupestri in contesti abitativi recenti in aree montane.

147. - M. Rossr, P. MlcHELETTA, La Pera iscritta di Cros

del Vallone Dondogna (Valchiusella) alla luce delle più
recenti ricerche, in BEPA, XII, 1980, pp. 89-u6.
Riedi zione della problematica relativa ad uno dei pill importanti complessi piemontesi di arte rupestre con indicazione della stratificazione di incisioni preistoricl1e e cristiane.
148. - M. Rossr, Religiosità popolare ed incisioni rupestri in
etd storica. Un contributo allo studio della storia delle religioni sulle Alpi piemontesi, Cuorgnè 1981.

M. Rosst, Incisioni rupestri medievali ad iconografia
cristiana del Piemonte alpino, in Alli del V Congresso di
Archeologia Cristiana, Torino-Valle di Susa-Cuneo-AstiValle d'Aosta-Novara, 22-29 settembre I979, I, Roma
rg82, pp. 251-262.
Si presentano, con particolare attenzione all'area nord-occidentale del Piemonte, incisioni su pietra di epoca storica che
possono essere riferite a manifestazsoni di religiosità popolare.
149. -

150. - M. ScARZELLA, P. ScARZELLA, l massi altare di Ca-

scina Nuova (Mombarone di Graglia) e del Piovale (Alta
valle Sesseu), 10 BEPA, XIV, 1982, pp. 109-113.
Individuazione di nuove incisioni rupestri nell'alto Vercellese.
Vedi anchl n. 16.
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d)

STORJA ROMANA ED EPIGRAFIA

15 1. - G. ALF(kov , Ein senatorisches Ehepaar in Pollentia,

in ZPE, 47, 1982, pp. 201-205.
Edizione di una tavola marmorea da Pollenzo (CJL, V,
Jnscrl t, IX, 130) di cui viene p roposta una diversa
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lenura rispetto all'inter pretazione del Ferrua. L'iscrizio ne,
che si data alla fine del II secolo d.C., è di grande interesse
per la storia dei culti.
152. - G. ALFOLDY, Senatoren aus Norditaiien. Regiones IX,
X, und Xl, in E p i g r a f i a e o r d i n e se n a t or i o, Atti del Colloquio Internazionale A.J.G.L., Roma,
14-20 maggio 1981, Roma rg82, II, pp. 309-368.

R epertorio prosopografico sistematico, presenta le schede
relative a tutu i senatori delle città, per le regioni prese in
considerazione, ordinati cronolog.icamente nell'ambito di
ciascuna città.
153. - M. V. ANTICO, Diffusione e significato della colomba

nel mondo pagano e cristiano della I X Regio Auguscae, in
CRDAC, XI, tg8o-rg8t, pp. 31-46.
Nell'ambito del Convegno R eligione e c i t L d n e l
M o n d o rom a n o , viene studiato il significato della rappresentazione della colomba facendo rifenmento a documentazione archeologica an che di provenienza piemontese.
154. - M . V. ANTICO GALLINA, Testimonianze di vica mu-

nicipale in Aquae Staciellae (Acqui T erme- Alessandria), in
Sibrium, XV, tg8o-tg8t, pp. 139- 149·
Discussione su cariche municipali risultanti da epigrafi
di età imperiale.

155. - M. V. ANTICO GAU.lNA, Appunti per uno studio sulla
società acquese: A) L'onomastico- B) L'elemento militare,

in Sibrium, XVI, .1982, pp. 149-180.
Catalogo de lle gences risultanti dalle iscrizioni acquesi e
considerazioni sul materiale epigrafico con menzione di
militari.
156. - D. VAN BERCHEM, Les Alpes SOIIS la dominacion romai-

ne, in Hisroire ed Civilisacion des Alpes, Toulose- Lausanne
1980, pp. 95- 130.
Accurata sintesi storica, prende in esame i seguenti aspetti:
la scoperta deiJe Alpi, i tentativi di indipendenza de!Je comunità alpine, la conquista, i grandi assi transalpini, l'organizzazione amministrativa, le strade, i commerCI, la vita economica, municipale e religiosa. In conclusione parrebbe che
l'arco alpino rapfresenti una regione da attraversare rapidamente, per cui l organizzazione romana privilegiò il tracciamento e la manutenzione delle strade che, dopo la rottura
dell'unità politica, vengono trascurate permettendo la rinascita di particolarismi locali.
157. - L. BnssoNE, Annibale sulle Alpi nella tradizione liviana, in NumAntCl, XII, 1983, pp. 141 - 150.

Confronto tra la testimonianza Jjviana e la tradizione di
Crosio sull'argomento. Si suppone che Crosio sia stato influenzato da una fonte intermedia, probabilmente la perduta
Epitome del I secolo.

munando vari elementi di tradizione locale, tende acl ipocizzare un a possibiJe linea di comunicazion e che congiungeva
i territori focei occidenta li con l'area veneta, attraverso le
regioni piemo ntesi: la città di Ocola, fondata da Troi:mi,
potrebbe corrispondere ad Ocelum, sito nella b assa Valle di
Susa.
160. - G. CAMODECA, Ricerche sui curatores rei publtcae, in
ANRW, Il, 13, 1g8o, p. 453 e ss.

Viene esaminata dettagliatamente la carica, che aveva la
funzione di mediare tra i ceti egemoni cittadini e poi ven~ono fornite le liste divise per regioni e città. Nella Lig uria
mterna sono attestati ad Alba Pompeia, Forum Germanorum,
Pedo, Valentia e Vardacate; nel seuore occidentale della
Transpadana ad Augusta Taurinorum, Caburrum, Eporedia
e Verce/lae. Tutte le iscrizioni si datano al I II secolo d.C.
G. CRESCI MARRONE, Le iscri=ioni di Chieri romana,
Chieri 1984.
Revisione organica delle iscrizioni romane attestate nel
territorio con schedatura di quelle ancora reperibi li. Con una
accurata premessa storica che per la prima volta propon~: i
limiti confinan del municipwm ( ?) di Carreum Potencia.
16 1. -

162. - G. CRESCI MARRom, E. CULAsso CASTALDI, Eplgraphica Subalpina (S. M assimo di Collegno), in BSBS,
LXXXII, 1984, pp. 166-174·
Ampia discussione su alcuni reperti epigrafici provenienti
da scavi nell';uea della chiesa ed in particolare di alcuni elementi che sembrano attestare la presenza di un centro di
culto imperiale iu età romana.
163. - E. Cut.ASSO GASTALDI, Epigraphica subalpina (" Viva
Azio Castrese "), in BSBS, LXXXII, 1984, pp. 44t-450.

Studio dell'iscrizione presente su di un vaso del corredo
appartenente alla tomba 3 della necropoli d i San Cassiano
presso Alba (cfr. o. 318) che ricorda il personaggio A ctius
Castresis, attore legato al mondo delle rappresentazioni teatrali nell'area pompeiana.
164.. R. DEGEN, Riimisclze Stanartenjragmente von Summus
Poeninus, in RSAA, 38, 198I , pp. 244-259.

Studio iconografico dei frammenti di insegne del Gran
San Bernardo e cenni sulla diffusione del culto d i jupicer
Poeninus.
D'OLDENICO, L e "aurijodinae" della
Bessa. ricordate da Plinio, in T e c n o l o g i a, E c o 11 om i a e So c i e c à n e l m o n d o rom a n o, Atti del
convegno di Como, Como 1980, pp. 203-205.
Breve nota delle conoscenze al riguardo.

165. - G. DONNA

166. - G. FtLORAMO, S. RooA, Religione popolare ed impero

romano, in ScudScor, 23, 1 , 1982, pp. IO t- u8.
Documentaz ione letteraria ed epigrafica del culto de!Ja
" Vittoria " nell'albese e di quello di Diana neiJa zona intorno a Savigliano, inseriti ne l più ampio problema religioso
in un territorio '· che presenta le caratteristiche di una terra
periferica di tarda e non intensa romanizzazione ".
167. - D. F oGLIATO, Collegno romana, CoiJegoo s.d.

158. - G. BoNAVOGLIA, Alcune ipotesi sulla " Gens Fania ",

a proposito della iscrizione di Castelnuovo S crivia, in julia
Dercona, XXVIII, tg8o, pp. 39-50.
Analisi d i un titolo epigrafico ritrovato nel 1967.
159. - L. BRACCESI, La leggenda di Antenore. Da Troia a
Padova, Padova 1984.

T ra le diverse interpretazioni del famoso mito di Anten ore, viene anche proposta una chiave di lettura che, acco-
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Opera r iassuntiva a livello divulgaLivo delle conoscenze
sulle testimonianze di età romana della zona.
168. - W . V. HARRIS, The Imperia[ Rescript from Vardagate,

in Athenaeum, 59, 1981, pp. 338-352.
Riesame della famosa tavola bronzea da Vardacare, identificata con Casale Monferrato, di cui viene proposta una
datazione tra l'età di Nerva e quella di Traiano, invece che
augusteo-tiberiana come nelle p r ime edizioni.
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169. - L . .Kln>PIE, Colonisation

and Veteran Settlement in
/taly, 47-14 B.C., London 1983.
Analisi dettagliata della natura e fondazione delle colonie,
della provenienza dei veterani, del programma politico di
insediamento e degli effetti sociopolitici conseguenti. Segue
l'analisi degli insediamenti, tra cui Dertona, fondata nel II
secolo a.C., ma dove certamente furono insediati veterani
dopo di che ruvenne colonia col nome di ]ulia Dercona, ed
Augusta Taurinorum, come è suggerito dalla pianta di origine
militare.
170. - G. LURASCRl, Sulle magistrature nelle colonie latine

fittizie (a proposito di Frag.Atest., linn. 10-12) in SDHI,
XLIX, 1983, PP·. 261-329.
Il documento preso in esame, fondamentale per la romanizzazione dell'Italia Settentrionale, viene dettagliatamente
analizzato con la condusione che nelle civitates latinae della
Cisalpina continuarono, forse fino al 49 a.C., a sussistere
forme ru governo indigene, con una vanetà ru situazioni che
sembrerebbero dimostrare come la progressione verso la romanizzaziooe sia stata lenta e faticosa, non solo dal punto
di vista giuridico ed amministrativo, ma anche da quello
urbanistico ed agrario.

176. - G. MENNELLA, L'onomastico latina nelle epigrafi inte-

melie, ingaune e sabazie, in AMSS, XIV, 1980, pp. 5-23.

Vengono presentate le oltre 280 attestazioni specifiche fornite ultimamente dalle epigrafi rinvenute ne1 territori dj
Albintimilium, Albingaunum e Vada Sabatia affiancandole
alle 137 già presenti sul CIL. L'inruce è impostato in modo
analogo all'onomascicon generale (cfr. n. 175).
177. - G. Mll.N NELLA, Supplemento agli indici onomastici del

V volume del ClL (Regio IX, Provincia Alpium Maritimarum), in Supplemento ftalica, N.S., I, 1981, pp. 179-204.

Il lavoro elenca tutti i nomi ru persona nelle iscrizioni
pubblicate dopo l'eruzione del quinto volume del CIL. Poiché lo spoglio bibliografico comprende in gran parte riviste
locali non facilmente reperibili, la documentazione raccolta
è di particolare interesse e novità e numericamente consistente (non meno di 500 forme per un totale di 836 attestazioni)
e " fornisce una eloquente testimonianza sulla vitalità della
ricerca e degli studi epigrafici in Liguria nel corso ru questo
ultimo secolo, smentendo una communis opinio che la vorrebbe particolarmente avara ru reperti scritti ".

occidentale nell'età romana, in Alba Pompeia, I, 1981, pp.
5-26.
Contributo di carattere generaie con rapido esame delle
fonti letterarie ed epigrafiche ed una sintesi, di tipo divulgativo, delle tipologie tombali (cremazioni a pozzetto e a
fossa; inumazioni a fossa, in sarcofago; tombe monumentali
con e senza corredo) rinvenute nell'albese. Con bibliografia.

G. MENNELLA, I Liguri nell'esercito romano, in RSA,
X, 1980, pp. 157-163.
Esame delle testimonianze epigrafiche nell'ottica della ricerca sull'effettivo contributo dei Liguri alla compagine
militare romana. Sono attestati 56 legionari, di cui ben 24
in località del limes orientale; 49 pretoriani, 8 tra urbaniciani e vigili. Si conferma che la leva in Liguria poté fornire
un contributo parziale, giustificato dalla scarsa consistenza
demografica de.lla regione, prevalentemente rurale.

172. - G. MENNeLLA, iscrizioni romane inedite o poco note

180. - G. MENNeLLA, Le iscrizioni albintimiliesi della raccolta

171. - L. MACCARIO, Culto e riti funerari del Piemonte sud

nel Museo Archeologico di Pegli, in BollMGenovesi, Il,
1980, pp. 9t-ro5.
La raccolta comprende, tra l'altro, alcune iscrizioni da
Libarna (cfr. G. MONACO, Libama, Roma 1936, col. 38, n. r
- urnetta cineraria-); una dedica per un defunto della
collezione Varni; una lastra pure della collezione Varni con
iscrizione cristiana, forse con menzione di un console Flavius
Eutharicus Cillica del 519.
173. - G. MENNELLA, L e pietre fluviali iscritce dei Bagienni

(Aspetti e problemi di una classificazione preliminare), in
RSL, XLIX, 1983, pp. 18-27.
Discussione preliminare allo studio ru materiale epigrafico
proveniente da Forum Germanorum, Augusta Bagiennorum
e Pollentia, con attenzione soprattutto alle caratteristiche
pietre AuvialL
174. - G. MENNELLA, Una iscrizione dertonese a Pozzolo

Formigaro, in Novinostra, 1982, 4, pp. 222-225.
Steie funeraria a coronamento centinato, inedita, murata
sulla parete esterna della chiesa ru Sa.n Niccolò a Pozzolo
Formigaro, località situata all'estremità sud- orientale del
reticolo centuriato definito da.l Fraccaro. In appendice, l'elenco delle iscrizioni nell'agro di Dertona.
175. - G.

MENNeLLA, Regio IX. Liguria. Vada Sabatia
(Vado Ligure, JGM, F. 92 I NE; F. 93 IV NO), Roma
1984 (Supplemento lca/ica, N.S., 2).
Notizie storiche sulla fondazione e sulla vita municipale
di Vada Sabatia, tappa finale sulla costa ligure della Via
Aemilia Scauri. U confine nord del municipium seguiva in
parte il corso della Bormida, la cui valle rientrava nell'agro
di Alba Pompeia. L'aggiornamento storico- epigrafico comprende fonti non citate nel CIL, V, p. 892 e I I nuovi testi
epigrafici, rinvenuti successivamente alle compilazioni del
Mommsen e del Pais.

178. -

Kennedy Salo, in RSL, XL VI, 1980, pp. x84-198.

Revisione del materiale epigrafico di Ventimiglia recuperare nell'Ottocento e confluito neiJa raccolta del lapidario
del Museo Civico di Tortona.
181. - G. MENNELLA, Per l'epigrafia di )ulia Dertona, m

julia Dertona, XXVIII, 1980, pp. 2g-38.

Edizione di due epigrafi funerarie da Sarizzolo, l'una ru
fine I secolo a.C., inizio I secolo d.C. e la seconda cristiana
(V secolo). Revisione della parte tortonese di una raccolta ru
epigrafi tardo antiche e altomedievaii, già edite da P. Rugo
(cfr. n. 289).
182. - G. MENNELLA, Postille alle "Iscriz ioni paleocristiane

di Tortona e dell'agro tortonese ", in julia Dertona, XXXI,
1983, pp. s5-s8.
Aggiunte e revisioni all'opera indicata (cfr. n. 18 1).
183. - G. MENNELLA, Primipili nella IX Regio, in Epigra-

phica, XLVI, 1984, pp. 230-237.
Rilettura dell'epigrafe, Supp/emenca ltalica, 969, da Asti
e dell'Iscrizione presente su ru un frammento di sarcofago
conservato a Valenza Po. Nella prima il derucatario è un
ex primipilo, nella seconda è un tribuna della prima corte
Uibana, probabilmente ex primìpilo.

G. MENNELLA, Veterani Legionari nel Piemonte romano, in BSBS, LXXIX, 1981, pp. 637-645.
Presentazione di due epigrafi funerarie di veterani ex legionari, da Volpedo (Alessandria) e da Cossano Belbo (Cuneo).
Viene fornita una più accurata lettura e, sulla base della citazione della tribù Tromentina nell'epigrafe di Cossano, viene
precisato il confine occidentale del municipium di Aquae
Statie/lae.

184. -
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185. - G. M ENNELLA, S. SovERA, Nota a CIL, V , 7413, io

194. - S. RODA, La colle:ione epigrafica del Museo Civico dr

Epigraphica, XLII, 1980, pp. 19o-192.
Ricompo~izion~ d.i una epigra~e cristiana del M useo Ci_vi ~o
di Tortona, cosu tu tta secondo ti CIL da tre frammenti, 10
realtà da quattro, con posstbilità dt restituire mtegralmente
il testo delJ' iscrizione.

Cuneo, in D a l t erri tori o a l Mu seo, Atti delle
giornate di studio, Cuneo, l 0- 11 gennaio 1981, s. 1., s. a.
(tg82), pp. 96- 1!6.
Panoramica della collezione epigrafica e stimoli di approfondimento storico sulla base delle testimonianze possedute.

186 . - S. PANCJERA, Aquileiesi in Occidente ed Occidentali ad

195. - S. RODA, Frammenti e frustuli epigrafici inediti dal

A quileia, in Aquileia e l'Occidente, Udine 1981, pp. 105138 (AAAd, 19).
Nell' ambito di uno studio sulla origine della popolazione
aquileiese, condotta su basi ono_mastiche _d esun te dai ?at!
epigrafi ci, vengono documentate '!l appendtce le atte:;t~ tont
in Aquileia d i originari di. altre c!ttà espressamente . mdicat~
(per cui vengono prese 10 cons tderaz1one_ d~e . ep1gr~fi . d!
Vercellae: CIL, V, 747 e 939) e le attestaz1om d1 Aqw1e1es1
fuori Aquileia, tra cu1 le epigrafi CJL, V, 7563 (da Hasta)
e CIL, V, 7047 (da Augusta T aurinorum).

lapidario del Civico Museo • Federico Eusebio " di Alba,
in Alba Pompeia, 198o, Il, pp. 17-24.
Schedatura di 12 frammenti rinvenuti nel passato io circostanze non più precrsab1li e di un rinvenimento recente
presso il Turriglio di Santa Vinoria d'Alba. Quest' ultimo
documento, purtroppo in cattivo stato di conservazione, prestata una decorazione costituita da cerchi intrecciati ed una
iscrizione databile tra la seconda metà del IV ed il V secolo.

XI, 2, 1980, pp. 3- 14.
Sintesi s torico-archeologica sulle varie fasi della progressiva occupazione dell'Italia Settentrionale in generale e delle
Alpi in particolare.

S. RODA, Un frammento eprgrafico inedito di Guarene,
io B oli Cuneo, LXXXII, r, tg8o, pp. 85-87.
Esame di un frammento epigrafico il cui interesse deriva
soprattutto dai caratteri paleografici che si possono fa r risalire alla fine dell'età repubblicana. Dei pochi documenti
epi,grafici coevi del cuneese ve ngono ricord:~ti i più significatiVI.

188. - M . P. PAVESE, L. Caninius Valens,

197. - S. R oDA, Note di epigrafia ligure. Iscrizioni inedite o

187. - L . PAULJ, Denkmaler riimischer Alpenpolitik, in A W,

196. -

procurator III/
publicorum A/ricae, in Epigraphica, XLV, 1983, pp. 227231.
Esame dell'iscrizione CIL, V, 7547 rinvenuta al confine
tra i territori municipali di Aquae Statiellae ed Alba Pompeia
e conservata al Museo di Antichità di Torino. Ritenuta già
apocrifa, è in realtà autentica e costituisce una dedica del
padre a L . Caninius Valens, la cui ultima carica pubblica fu
quella d i procurator III/ publicorum Africae.

riedite della Regio IX, in BSBS, LXXXII, 1984, pp. t47r65.
Si prendono in esame una stele funeraria rinvenuta a Vesime (Asti) nel 1982 (cfr. n. 573) ed un frammento da Fossano
(Cuneo), che presenta una fascia a rilievo con due personagg1.
Vengono quindi ripresemate t re stele dall'alta Valle Tanaro
ritrovate tra fine Ottocento e inizio Novecento, una delle
qua.li considerata perduta.

n

198. - S. R ODA , Una nuova arula della Vittoria ed altre epi-

189. - M . P. PAVESE, Le iscrizioni romane di Canelli, in

Platano, VIli, 1983, pp. 99-107.
Re visione di tre titoli epigrafici, di cui due ancora conservati a CaneJli, datati circa alla prima metà del I secolo d.C.
Cenni sul territorio e sui ritrovamenti di età romana.
190. - L. P ERELLI, Sulla localizzazione delle miniere d'oro

dei Salassi, in BSBS, LXXIX, 1981, pp. 341-353.
Discussione sul passo di Strabone, 4, 6, 7, di c ui ve.o gono
rilevate numerose incongruenze. L'identificazione delle miniere d'oro dei Salassi con la località La Bessa presso il villaggio di Victimulae trova nelle .f~nti diverse di!ficoltà. Sembra piuttosto che le famose mm1ere vadano n cercate nella
Valle d'Ayas, una valle laterale della Valle d'Aosta, presso il
to rrente Evençon.

J. PRtl!UR, Le dieu S ilvan en A /lobrogie et dans /es
provinces alpestres, in BEPA XV, r983, pp. r69-r8o.
Studio sull'iconografia, le iscrizioni e le ~a ratteristich~ del
dio Silvano sulla base della documentazione proverueote
dall'arco alpino occidentale, tra cui viene ricordata l'iscrizione di Borgone di S usa.
191. -

192. - S. R ODA, A proposito di due eprgrafi di Alba Pompeia,

in Z PE, 1980, pp. 251 e 252.
Edizione di una epigrafe rinvenuta nel1929 (P. BAROCELLt,
in BTorino, 16, 1932, p. 27) e di un frammento di un cippo
inedito, ent rambi conservati al Museo Civico di Alba.
193. - S. R ODA, Un cippo funerario inedito da Cossano Belbo,

in BSBS, LXXX, 1982, pp. t57-t64.
Edizione di una stele funeraria rinvenuta casualmente nel
1981 e conf rontabile con un'altra epigrafe rinvenuta nel 1904
nella medesima località.

r8

çrafi e frammenti inediti del museo " F. Eusebio " di A lba,
rn BSBS, LXXVIII, 1980, pp. 569-592.
Analisi di un interessante cippo con dedica alla Vittoria,
che documenta l'importanza dt q uesto culto nella zona tra
Alba Pompeia e Pollentia e di altri frammenti epigrafici inediti d i provenienza albese.

S. R oDA, Religiosità popolare nell'italia nord occidentale attraverso le epigrafi cristiane dei secc. IV- VI, in Augustinianum, 21, 1981, pp. 243-257.
Panoramica dei culti locali pagani e dei problemi connessi
alla valutazione del corpus di epigrafr cris tiane dell'Italia
nord occiden tale ed in particolare del Piemonte.
199. -

S. RoDA, Stratificazione sociale e ceti produttivi nel
Piemonte sud occidentale romano, in A g r i c o l t u r a e
m o n d o r u r a l e n e l l a s t o r i a d e l l a P r o v i nc i a d i C u n e o, Convegno in Fossano, 23-24 maggio
1981, Atti, in Bol/Cuneo, 85, 2, 1981, pp. 303-313.
T entativo di ricostruzione in base alle fonti letterarie ed
epigrafiche e ai dati archeologici, di cui viene sottolineata la
disomogeneità e l'occasionalità, delle condizioni socio-economiche del territorio in età roma.na.

200 . -

201. - S. R ODA, Il territorio cuneese nell'età romana: stato

degli studi e prospettive di ricerca, in Atti del Convegno:
M ezzo secolo di studi cuneesi,Cuneo,6-7ottobre 1979, Cuneo 1981, pp. 51-66.
Osservazioni metodologiche generali raffrontate alia realtà
degli stud i sull'argomento. Conclusioni fortemente critiche
per l'occasionalità e la scarsa organicità delle ricerche svolte,
per cui il panorama delle conoscenze si presenta ancora molto
approssimativo.
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202. - M. P. ROSSIGNANI, Problemi aperti relatirJi all'età

romana, in Atti del I Congresso Archeologico Regionale,
Milano 1980, Milano 1981, pp. 225-236.

Sintesi metodologica e bibliografica sulle conoscenze relative alla romanizzazione della Transpadana.
203. - A.

J.

M. ToYNBEE, L'eredità di Annibale, Torino

2 1O. - E. GABBA, Territori centuriati in l t alia : il caso di

Dertona, in Misurare la terra : centuria zione e coloni nel
mondo romano, M odena rg84, pp. 2r0-215.
Tra i casi specifici viene riproposta la centuriazione studiata da P. FRACCARO, in Opu.scola, III, 1, Pavia 1957·
2 11. - M. M. NEGRO PoNZl MANCINI, Il comprensorio di

1981- 1983.
L'opportuna, se pur tardiva, traduzione italiana della monumentale opera Hannibal's Legacy, la cui prima edizione
risale al I965, contiene un utile aggiornamento bibliografico
sulla romanizzazione deJia Cisalpina, cui sono particolarmente
dedicate le pp. 282-;144. Preziosi rimandi sono contenuti nelle
tabelle e carte storiche.

Cuneo in età romana e altomedievale, in Radiografia di un
territorio. Beni culturali a Cuneo e nel Cuneese, Borgo San
Dallnazzo 1980, pp. 34-40.
L 'A. propone una sintesi dei dati conosciuti neJl'area del
comprensorio cuneese per l'età romana con paiticolare riguardo alle tracce di agro centuriato, all'organizzazione romana del territorio, delle strade e termina con brevi cenni
sulle vicende in zo na in periodo altomedievale e sull'organizzazione religiosa.

204. - M. VAVASSORI, La provincia delle Alpi ç;raie (sintesi generale dei vari aspetti), in RSL, XL VI, 1980, pp. ro6-13 r.

2 12. - M. M . NEGRO PoNZ.I MANCINI, Strade ed insediamenti

Revisione dei dati relativi alla provincia delle Alpi Graie
abitata dai Centrones. Collegamenti con l'area aostana tramite il Piccolo San Bernardo.
205. - G. WALSER, Summus Poeninu.s, Beitriige zur Geschichte

des grossen St. Bernhard- Passes in riimischer Zeit, Wiesbaden
1984.
Lo studio è artico.lato in cinque pa.rri: viene prima esaminato il ruolo del passo del Gran San Bernardo in epoca
romana, quindi la zona alpina e preaJpina in senso storicogeografico come terra di passaggio successivamente alla fondazione di Eporedia; seguono le attestazioni documentarie
ed archeologiche del culto del Summus Poeninus ed il catalogo
degli ex voto relativi.
Vedi anche nn. 3 1, 51, l 14, t 15, t 17, 2 19, 236, 581 e 60 1.

e)

CENTURIAZIONE, STRADE E ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

nel cuneese dall'età romana al medioevo, in Agricoltura
e m o n d o r u r a l e n e Il a s t o r i a d e l l a p r o v i nc i a d i C u n e o, ConrJegno in Fossano, 23-24 maggio
1981, Atti, in BollCuneo, 85, 1981 , pp. 7-84.
Esauriente messa a punto bibliografica sul territorio cuneese con particolare riferimento alla " struttura del territorio " dalla protostoria al medioevo in base alla distribuzione dei rinvenimenti archeologici. Vengono in particolare
affrontati i seguenti problemi: centuriazione, insediamenti romani (con un elenco dettagliato della documentazione epigrafica), la loc.1lizzazione della colonia fulia Augusta, nota dalle
mappe illustrative del Corpus dei Cromatici, e di Auriate e soprattutto la trasformazione del territorio nell'Alto Medioevo.
2 13. - M.L. PAOLETTI, Rispetto alla centuriazione : l'areo-

porto di Torino, in Misurare la terra: centuriazione e coloni
nel mondo romano, Modena 1984, pp. 272-275.
La centuriazione dell'ager taurinensis, che s i estende neJla
zona del basso canavese (cfr. G. INAUDI, in BSBS, 1976,
p. 381 e ss.), è ricalcata esattamente dalle strutture deJI'areoporto di T orino e viene riproposta come caso di persistenza
dell'impianto centuriato.
2 14. - U. Rozzo, Appunti per una swria urbana di Tortona

206. - E. BERNARDTNT, O. LEVATI, Lungo la strada del sale

dal Mar Ligure a Ginevra, Genova 1981.

Viabilità medievale e precedente attraverso una descrizione a carattere didattico-turistico di itinerari attraverso le
Alpi occidenta.li.
207. - G. DONNA D 'OLDENICO, Il fortilizio romano di Gra-

vellona T oce nell'organizzazione stradale a destra del Verbano, in Fortilizi del bacino verbanese. Atti
del Convegno sulle fortificazioni del territorio del Lago
Maggiore, Pallanza 1976, lntra rg8o, pp. 26- 37.

fino al primo ottocento, in Storia urbana di Tortona, Tortona
1983, PP· 5-35.
Nella trattazione cenni (pp. 5-15) sull'età romana ed altomedievale.
215. - P. Tozzi, Sulle divisioni agrarie romane dell'Italia

settentrionale, in AnnBenac, 6, 1980, pp. 8r-104.
Revisione storica sull'orientamento e sulla metodologia di
studio della centuriazione romana dell'Italia Settentrionale.
Si conclude con il punto sullo stato delle conoscenze, piuttosto lacunoso per la parte piemontese.

P. Tozzi, Caratteristiche e problemi della viabilità nel
settore meridionale del territorio di Mediolanum, in Athenaeum, 62, 1984, pp. 230- 251.
Viene tra l'altro affrontato il problema della strada Mediolanum-No varia- V erce/lae partendo da N o vara, zona in cui il
tracciato può essere fondatamente ricostruito (pp. 236 e 237).

L 'A. prende in esame i resti di un edificio fortificato attribuito all'età romana. L'analisi delle strutture è preceduta da
una panorami"! dei dati archeologici dell'a;ea. y~rbane~e. con
attenzione part1colare al rapporto tra la vtabillta e g!J msediamenti fortificati di età romana.

216. -

208. - E. Evooux, Da Dertona ad Augusta Taurinorum, in

217. - E. SALOMONE GAGGERO, La via ]ulia Augusta. Consi-

CrPiem, 3, ro, ott.-dic. 1980, pp. 140-148.
209. - E. Evnoux, La strada romana da Dertona a Testona

e ad Augusta Taurinorum, in Aspetti e momenti
d e Il a storia d i T es t o n a e M o n c a li eri, Moncalieri 1980, Moncalieri 1981.

Ricostruzione deJ percorso della Via Fulvia, accertabile
da Tortona a Villa del Foro in base ai reperti archeologici e
tra Villa del Foro ad Asti attraverso la toponomastica mentre tra Asti e Torino il tracciato è più problematico, comprendendo probabilmente più biforcazioni.

derazioni sulla viabilità nella Liguria romana, in SG, 1984,
pp. )9-34·
Discussione del percorso che da Placentia, toccando Dertona e Aquae Statiellae, raggiungeva Vada Sabatia e success ivamente Cemenelum, e analisi delle fonti archeologiche che
ne confermano il tracciato, ad inizia.r e dai miliari che, con
le fonti storiche, permettono di analizzare anche i rifacimenti
dell'asse stradale, fondamentale per i collegamenti tra Cisalpina e Gallia marittima in epoca imperiale.
Vedi anche nn. 221, 329, 540 e 546.
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l26. - P. RAMELLA, Eporedia, in Convegno (1) sul Canavese.

Atti, I vrea 1979, Ivrea t980, pp. 39-50.
2 18. - S. CORTO, Pollenzo antica, Bra 1983.

Ristamfa di due studi su Polienzo ( 1964) ed il suo anfi teatro (1959 con una nuova bibliografia aggiornata.
2 19. - G. D oNN A D'OLOENJCO, Lo stallabio di I vrea nella

organizzazione salassa e romana dei traffici transalpini, in
Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino 198o,
pp. 301-312.
In base ai. dati forniti dalla toponomasti? . e dalle. fon~ sto-:
riche ed ep1gra6che vengono snterpretatJ 1 ruders essstentJ
nella zona Stallabia di Ivrea, già descritti dal BaroceUi, come
quelli di una stazione per uso militare e commerciale, già
is: epoca preromana ed ulilizz<\to forse fino al periodo barbaneo.

Breve relazione divulgativa, articolata in paragrafi (le strade, i ponti, si museo, ecc.) e corredata dalle fotografie dei
monumenti più noti.
227. - C. SALETTI, L'urbanistica di Pavia romana, in Athe-

naeum, 61, 1983, pp. 126- 147·

Vengono citati per confronto i casi di Eporedia, Alba, Novaria, Augusta Taurinorum, Libama e soprattutto Augusta
Praetoria, di cui viene riproposta la planimetria a p. 147.
228. - M. G. TRoccou, Fora e citta romane regolari: una

nota, in A rchCia.ss, XXXV, 1983, pp. 297- 302.

Vengono prese in esame, tra l'aJtro, le misure e l'orientamento del foro di Augusta B agiennorum.

220. - E. FREZOUl.S, Aspects de l' histoire architecturale du

tlteatre romain, in ANRW, II, 12.1. 1982, pp. 343-441.
Nell'ambito di una ampia relazione che prende le mosse
dalla storia de~l i studi e dallo svJi uppo del teatro in Roma
vengono esaminate, nel capitolo ded1cato all'evoluzione del
teatro in Italia, le realizzazioni di Libarna (pp. 370 e 371)
e di Benevagienna (pl. IX).
221. - L. G oNELl.A, D . RONCHETTA, Pollentia romana. Note

sull'organizzazione urbanistica e cerriton'ale, in Studi di
archeologia dedicaci a Piecro Barocelli, Torino 1980, pp.
95-108.
Messa a l?unto delle conoscenze storiche e topografiche sul
territorio d1 Pollentia, situata ai margini di una vasta zona
centuriata. D ella città antica, come è noto, resta come elemento caratterizzante l'anfiteatro, posto ad ovest dell'abitato
di forma regolare e databile al periodo giulio-claudio.
222. - R . R. GRAZZ1, Torino romana, T orino 1981.

Messa a punto bibliografica, a scopo divulgativo, in parte
derivata da una tesi di laurea, ordinata in sei capitoli: premessa storico-geografica, impianto urbano, luoghi di spettacolo, mura, porte urbiche e principali monumenti artistici.
223. - G .A. M ANSUEl.LI, La città romana nei primi secoli
dell'impero. Tendenze dell'urbanistica, in ANRW, II, 12.1.,

1982, pp. 145- J78.
D opo una premessa storico-metodologica, vengono esaminate criticamente le " colonie augustee " del Piemonte,
considerate " realizzazioni urbanistiche di tipo coerentemente romano ... esempio della nuova osservanza alla tradizione maturata nell'età della repubblica, ma non meccanicamente eseguita ".

J. PRIEUR, L es arcs monumencaux dans les Alpes ocddentales, A oste, Suse, Aix-les Bains, in AN RW, II, 12.1 .1982,
p p. 442-475·
Dopo una breve introduzione in cui si ricorda che " dans
les provinces, l'are est surtouc l'embleme de /'etat municipal de
la ville", vengono de ttagliatamente esaminati i tre monumenti. Per Susa (pp. 451-459) viene studiata la sistemazione
urbanistica, l'architett ura, l'iscrizione e soprartutto il rilievo,
completamente riprodorto alle tavv. V-XX.
224. -

225. - P. RAM ELLA, Eporedia, colonia

roma.na dell'Italia
Transpadana, in Archeologia Uomo Territorio, 3, 1984, pp.
n-g8.
Panoramica dei ritrovamenti di età romana nella città di
Ivrea e nell'area canavesana in genere.
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229. - G . WATACHIN, R. LANZA, A. CROSETTO, S cavo di una

villa romana presso Caselette (Torino). Relazione preliminare delle campagne 1973-1975, in Studi di archeologia dedicaci a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. rog-1 34·

L a relazione di scavo di G. Wataghin Cantino, che aggiorna una precedente pubblicazione redatta in occasione di una
mostra, illustra il lavoro svolto dall'Istituto di Archeologia
dell'Università di T orino sui resti di una villa, di carattere
prevalentemente rustico ed abitata soprattutto nel l -Il secolo. U settore indagato, circa 750 mq sui 3000 complessivi,
ha evidenziato ambienti che pa1ono tutti di carattere residenziale e che vengono accuratamente descritti con particolare
attenzione alla tecnica edilizia e alle fasi di costru zione. Seguono una sintesi delle classi ceramiche, e, a cura di R. Lanza, i risultati delle prospezioni geofisiche; a cura di A. erosetto la relazione su di un saggio limitato che indicherebbe la
presenza di una fase precedente, dell'Età del Ferro.
230. - R.A. WtLD,

Wacer in che Cultic Worship of l sis and

Serapis, Leiden 1981 (EPRO, 87).

L'A. esprime perplessità sull'identificazione proposta dai
primi arc heologi dell'Istituto di Archeologia dell'Università
di T orino circa la funzione rituale del pozzo rinvenuto a
ovest dell'ambulacro dell'lseion, sopratt utto in base alla
descrizione della stratigrafia.
23 1. - R.A. WlLD, The Known l sis-Serapis Sanctuaries

o/

the Roman Period, in ANRW, II, 17-4- 1984, pp. 1739- 185 1.

Dettagliata analisi dei santuari dedicati ad Tside- Serapide
nel mondo romano. T ra questi viene illustrato in una scheda
il santuario di Industria . L' A. esamina la relazione degli
scavi ed esprime qualche dubbio sull'identificazione allora
proposta di alcuni settori del tempio.
Vedi anc he nn. 6, 36, 4 1, 56, 7 1, 3 15, 388, 389, 436, 530,

539 e 546.
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232. - ].C. BALTY, La precendu Marc-Aurèle d'Avenches, in

Eikones, Studien zu griechischen und riimischen Bildnis,
Bern 1980, pp. 57-63.
In base ad un attento studio storico-iconografico, viene
identificato con un personaggio del IV secolo anziché con
Marco Aurelio il famoso busto d'oro di Avenches, che cronologicamente non può essere precedente il Lucio Vero di T orino.
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133. - B. BARR-SKARRAR, Towards a Chronology ofthe Ro-

2 41. - M. MENICHETTI, Il ritratto di Claudio, in AFLPer,

234 . - C. CARDUCCl, Osservazioni ed analisi metallotecniche

XXI, N.S., r983-1984, pp. 181-226.
Nell'ambito di uno studio complessivo, introdotto da una
panoramica suJia storia delle ricerche e da una revisione cronologica delle dediche di ritratti 1 viene esaminata la tipologia del ritrano di Claudio. Il ttpo ·• Trionfo britanmco ",
di cui fa parte il famoso ritratto da Segusio conservato aJ Museo di Antichità di T orino, starebbe a significare, dato lo
scarso numero di repliche, una iconografia nata per un'occasione ben precisa e senza grande seguito successivamente.

man Imperia/ Decorative Bust, in Toreutik und figiirliche
Bronzen romischer Zeit, Akten der 6. Tagung iiber antike
Bronzen, Ber/in I980, Berlin 1984.
Nelle incertezze di datazione delle appliques configurate
con busti, l'esemplare presentato del Museo di Torino, facerlte parte del T esoro di Marengo, costituisce un punto fermo per la sicura datazione tra l'età antonina ed aureliana.

su alcuni bronzetti del Museo di Antichità di Torino, in
Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino r98o.
pp. 325- 331·
Risultati delle analisi compiute su bronzetti provenienti da
Industria e confrontati con bronzi di altre località: il leone
da Pollenza, la Nike da Libarna, la Minerva da Stradella e
l'Ercole da Susa. Pur senza nvelare differenze significative
che possano far pensare ad una produzione locale dei bronzi
da Industria, la ricerca potrebbe portare ad utili risultati, se
allargata ad altri documenti provenienti dal Piemonte e dalla
Valle d'Aosta.
235. - C. CARDUCCI, Rilievi romani nell'Abbazia della Nova-

lesa, in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana. T orino-Valle di Susa- Cuneo-Asti- Valle d'AostaNovara, 22- 29 settembre 1979, Roma 1982, pp. T23-142.
Discussione ed ipotesi sulla provenienza e la datazione (si
pensa al I secolo d.C.) di marmi romani conservati nell'abbazia.

242. - D. RONCHETTA, 11 tesoro di Marengo, Alessandria,

1982 (Beni Culturali in provincia di Alessandria, 3).
Si presentano sinteticamente i pezzi di oreficeria rinvenuti
nel 1928 e conservati presso il M useo di Antichità di Torino.
Breve descrizione degli oggetti e riassunto, per quanto riguarda la cronologia e la formazione del tesoro, d~Ue posizioni consolidate (datazione 10 età aureliana-sevenana, nascosto nella prima metà del III secolo e proveniente dai saccheggi di Pavia, ecc.).
243. - V. TRAN TAM TINFI, Sérapis debout. Corpus des mo-

numents de Sérapis debout et étude iconographique, Leiden
1983 (EPRO, 94).
Nell'ambito della classificazione dell'iconografia di Serapide, il bronzetto del Museo di Antichità di Torino inv. 826
rientra nel gruppo 1 B ed un altro bronzetto nel gruppo IV A,
in base aiJ'attegg1amento e agli attributi. l n tale classificazione viene preso in esame inoltre un cospicuo gruppo di
monete alessandrine del medagliere torinese.

236. - D. FoGLIATO, Stele fu nerarie aniconiche in Val di

Susa, in Ad Quintum, 6, 1982, pp. 21 - 29.
Si prendono in esame alcune epigrafi valsusine (Novalesa,
Meana, Sacra di San Michele, Collegno) e se ne discutono
le caraueristiche decorative.
237. - H. VON 1-IESBERG, Archiiologischen Denkmiiler zu den

romischen Gottergestalten, in ANRW, II, 17.2. 1981, pp.
1032-1199·
Tra gli esempi di " Gotterdarstellung an Gegenstanden des
cagltchen Lebens" viene preso in esame (p. r r62 e ss.), con
ampia documentazione fotografica, il rilievo in argento del
T esoro di M arengo di Torino.

E. KìiNZL, Das Gebiet der Chyses (Homer, llias, l .
Gesang): Griechisches Epos und romischer Politik auf der
vergoldeten Sllberkanne des Octavius Menodorus, in ]dZMusMainz, 31, 1984, pp. 365-384.
Ne.ll'ambito della ricerca iconografica in questione, si prendono in considerazione alcuni particolari del fregio dell'arco
di Susa.

238. -

239. - E. Ki.i.'IZL, Zwei silberne Tetrarchenportriits im RGZM

und die romischen K aiserbildnisse aus Gold und Silber, in
]bZ- MusMainz, 30, 1983, pp. 381 - 402.
Viene sottolineata l'eccezionaHtà del ritratto in argento d1
Lucio Vero, dal Tesoro di Marengo al Museo di Antichità
di Torino, soprattutto per le dimensioni a grande.zza naturale (pp. 401 e 402).
240. - M . T . MARABINI MoEvs, Il kalathos alessandrino di

Bologna, in BdA, 22, 1983, pp. 1- 42.
Dettagliatissimo srudio di una lamina argentea con scene
di culto ad Artemide trovata alJ'inizio dell'Ottocento in un
luogo non meglio precisato sulla riva sinistra del Po. Si propone l'attribuzione all'arte ale.s sandrina del III secolo a.C. ed
una probabile provenienza da Industria, dove può aver rappresentato un modello utilizzato nelle locali botteghe artigiane oppure un ex voto nel santuario di Iside.

244. - M. WEGNER, Die Bildnisse der Frauen und des Julian,

Berlin I984 (Das rom. Herrscherbild, III).
La testa femminile aJ Museo di Antichità di Torino, inv.
161, viene identificata, in base alla pettinatura, che riporta
agli anni intorno al 320-350, con Costanza II.
245. - E. ZANDA, Ermetce decorative di provenien za piemon-

tese al Museo di Antichità di Torino, in QuadAPiem, 2,
1983, pp. 59-7I.
Lo studio di un gruppo di ermette dionisiache provenienti
da Industria e da Libarna, che trovano significativo confronto
con materiali analoghi di provenienza locale e conservati in
vari musei piemontesi o re1mpiegati in edifici successivi, pare
dimostrare la coesistenza di botteghe specializzate nella riproduzione di modelli colti e di tendenze tipiche dell'artigianato locale dei rilievi funerari tra la fine del l e l'inizio del
II secolo.
246. - G. ZIMMER, Romische Berufdarstellung, Berlin 1982.

Nell'ambito di una ampia ed accuratissima ricerca iconografica sulle ra~presentazioni di mestieri nell'arte romana,
vengono presi 111 considerazione il sarcofago inv. 625 del
Museo di Antichità di T orino (prov. sconosciuta), le stele
inv. 463 (da Fossano), inv. 471 (da Caraglio), inv. 450 (da
Cherasco).
Vedi anche nn. 6 e 568.

h)

CERAMJCA ED ALTRI MATERIALI

Dl ETÀ

ROMANA

247. - M. V. ANTICO GALLINA, Una bottiglia vitrea con marchio di Cerda, in BTorino, XXXV- XXXVII, 1981-1983,
pp. 5- 10.
Si presenta un fondo di bottiglia vitrea con boiJo proveniente da Tortona e conservato al Museo Civico di Alessandria.
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Un punzone iscritto di provenienza tortonese, in Sibrium, XVII, 1983- 1984, pp. 26r-265.

248. - M. V. ANTICO GAI.l.INA,

P resentazione e studio di un punzone in marmo da Tortona
conservato al Museo Civico dj Alessandria.

La collezione di lucerne del Museo G.B.
Adriani di Cherasco, in BoiiCuneo, LXXXIV, r, 1981,

2 49. - L. MACCARIO,

pp. 5-2 1.
Schedat ura di 37 lucerne romane, di incerta provenienza
locale, tra cui t re in bronzo.
250. - L. MACCARIO, Lucerne del Museo di Alba, Alba 198o.

Schedat ura di oltre 250 lucerne conservate nel Museo
Civico " F. Eusebio " di Alba, con docume ntazione fotografica. L e lucerne, provenienti per lo più dal territorio albese, a parte piccoli nuclei greci e punici, sono per la maggior
parte dei tipi a volute o a canale aperto, di produzione locale
o comunque padana.
25 1. - E. M EI.l.O, Classificazione di oggetti archeologici me-

diante tecniche di " pattern recognition " all'elaboratore
elettronico : il caso di un banco di anfore romane ricrovate
a N ovara, in Atti del X l/ Convegno Internazionale della
Ceramica, A lbisola 1979, Al bisola 1983, pp. 223-228.

L 'A. espone una serie di dati, che escludono la fabbricazione locale, ricavati con l'aiuto del calcolatore, da un gruppo
dj anfo re Dressel 6 ritrovate a Novara.
252. - E. M EI.l.O, S. MBI.ONI, M . 0DDONE, Un approccio

geochimico allo studio della provenienza delle ceramiche, in
Atti del XIII Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola 1980, Albisola 1983, pp. 327- 331.

Ripresa degli studi già condotti su un gruppo di an fore
(Dressel 6, Baldacci II I, Dressel 4) e su campioni prelevati
da laterizi delle mura romane di Novara. Gli esami, condotti
con analisi per attivazione neutronica, hanno confermato i
dati già precedentemente espressi.
253. - G. REBAUDO GRECO, La decorazione della ceramica

comune di Caselette, in Studi di archeologia dedicati a Pietro
Barocelli, Tori no r98o, pp. 135-149.

Analisi dei semplici motivi decorativi (incisi a pettine, a
s tecc.1, impresse, digitali) presenti sulla ceramica comune
rinvenuta nello scavo e s icuramente prodotta nell'ambito
della villa stessa (dr. n. 229). La maggior parte dei motivi
deco ra tivi si confronta con produzioni di età protostorica.
Non a caso le decorazioni si t rovano soprattutto sulla ceramica da c ucina (urne), me nt re appaio no sporadjca mente s ul
vasella me da tavola.

costituito da una urna, una patera, un balsamario in vet ro
ed un'olpe fi ttile; il secondo da d ue coppe dj vetro e da uno
specchio. Sono entrambi databili tra fine I ed inizio l l secolo d.C.
257. - G. SPAGNOLO, Lucerne del Museo di Novara, m Scudi

di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, T orino 1980, pp.

195-2 ' 7·
Schedatura e studio delle 42 lucern e conservate nel Museo
Civico di Novara e per lo piu provenienti, salvo i casi 10 cui
non è più possibile risalire, dalla provincia di Novara o dalla
Lomellina. Sono presenti, per la maggior parte, lucerne a
volute e becco angolare, a becco arrotondato e firmalampen;
soltanto CJ.Uattro sono le lucerne africane e cinque quelle
inquadrabtli, con qualche incertezza, in un contesto tardoantico.
258. - V. TACCIA N OBERASCO, Marchi fittili di età romana.

Contributo per una raccolta, in BollCuneo, 83, 2, 1980,
pp. 105- 112.
Raccolta di boll i dì fabb rica s u laterizi, sigillata e lucerne,
a nfore conserva te nei musei dì Cuneo, Al ba, Beoevagienna,
Cherasco e Saluzzo.

259. - V. TACCtA N osERAsco, l marchi fittili, in BoiiCuneo,

89, 2, 1983, pp. 193- 318.
Completamento della ricerca precedente con raccolta dei
marchi desun ti dalla bibliografia fi no al 1974 compreso e
relativi ai fittili rinvenuti in Piemonte e Valle d'Aosta. Di
ogni marchio viene riportata la forma grafica, l'oggetto, IJ
provenienza ed il riferimento bibliografico; i marc hi stessi
sono riportati in elenchi djvisi a seconda della forma (interi
o solo miziali) e de llo stato di conservazione (deteriorati e di
incerta lettura). Segue un gruppo di segni diversi relativa
soprattutto ai prodotti laterizi.
260. - F. TASSAUX, Laecanii. Recherches sur une famille sénatoriale d'Istrie, in MEFRA, 94, 1, 1982, pp. 227-269.

Viene presa io esame, t ra l'altro, la diffusione delle anfore
Dressel 6, documentate a Torino e Vercelli.
26 1. - C. TRoso, Vasi antichi dei Civici M usei di Pavia,

10

MIL, X.XXVII, 1982, pp. 329-415.
L a Gezione di ceramica del M useo Civico di Pavia si segnala sopratt utto per la vernice ne ra, tra cui sono di notevole
interesse gli esemplari di provenienza lomellina, o di incerta
provenienza dell' Itali3 settent rionale, attribuibili probabilmente a fabbriche padane.
Vedi a nche nn. 3 18, 336, 355, 388, 480, 497, 578 e 579.

254. - E. ROFFIA, Osservazioni su alcune bottiglie in vetro

con marchio di C. Salvius Grarus, in RAComo, 163, 1981,
pp. l 15-128.
Osservazioni sulla cronologia delle bottiglie Isì ngs 50.
Catalogo dei bolli di C. Salvius Gracus dj cui vengono presentati anche d ue pezzi di provenienza piemontese (Palazzolo
Vercellese?, Acqui T erme).

255. - M.C. RocATE Uci.tETTt, Corredo funerario di età

romana da Sillavengo, in BollNovara, 1980, r, pp. 59-71.

Tra il materiale conservato al Museo Civico dj N ovara e
proveniente da Sillavengo, viene esaminato in particolare un
nucleo di otto oggetti riconducibili al medesimo corredo e
databili alla fine I - inizio I I secolo.
256. - M .C. RoGATE UCLIETTI, Due corredi funerari di età

romana da Ghemme, in Studi di archeologia dedicaci a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 273-280.

S tudio di due corredi conservati aJ M useo Civico di Novara
e rinvenuti nella seconda metà dell'Ottocento. Il primo è
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262. - M . V. ANTICO GALLINA, Materiale goto e longobardo

nei musei di Tortona e di A lessandria, io RI A, III, 1980,

pp. 137- 146.
Revisione di materiale goto e longobardo di provenienza
tortonese conservato nei Musei Civici di Tortona ed Alessandria. Cenni s ulla toponomastica gota e Jongobarda nell' Alessandrino.
263. - G. BERATTINO, D. T oRAsso, G. PAVETTO, La necro-

poli "barbarica" di Borgomasino, in BoiiCanav, 7, 1981,

pp. 61-138·
Panoramica dei ritrovameoti barbarici della oecropoli di
Borgomasino. Riedizione del primo rapporto del rit rovamento (a cura di D. ToRASSo). Tracce de.lla presenza longabarda nel Canavese.
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264. - G. WATAGHJN CANTINO, Problemi e prospettive del-

l'archeologia cristiana in Piemonte, in Alli del V Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana, Torino-Valle di SusaCuneo-Asti-Va/le d'Aosta-Novara, 22- 29 settembre 1979,
Roma 1982, pp. 67-Sr.
Panoramica delle conoscenze storiche ed archeologiche
sul momento della cristianizzazione del territorio piemontese.
265. - M.C. CARRETTA, il catalogo del vasellame bronzeo

italiano altomedievale, Firenze I 983.
N el catalogo vengono presentati alcuni pezzi longobardi
provenienti da Testona (To).

G. CoccoLOro, Appunti per schede di archeologia medievale in provincia di Cuneo, I, in Bol/Cuneo, 86, I, 1982,
pp. I09-114.
Si presentano un pilastrino con decorazione altomedievale
da Mombasiglio (VIII secolo) e l'iscrizione di Ermengauso
da Marene (inizio VIII secolo).
266. -

274. - E. GARERI, Nota sul materiale ceramico dal Villaro

di Ticineto, in Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, T orino 1980, pp. 19I-194·
Brevi cenni sulle principali classi ceramiche ritrovate (ceramica comune, terra sigillata, invetriata).
275. - C. LA R occA HunsoN, Cimiteri longobardi, metodi di

indagine e prospettive per la ricerca: in margine ad un recente scritto sulla necropoli di Testona (Torino), in AMediev,
IX, 1982, pp. 503-507.
Breve analis.i dei metodi usati nella ricerca su.i cimiteri
longobardi ed in generale altomedievali. Si esamina un recente scritto sul cimitero altomedievaJe d.i Testona d i cui
vengono discusse alcune ipotesi interpretative (cfr. n. 280).
27o. - T. MANNONI, B. MESSIGA, La produzione e la diffu-

167. - G. CoccoLUTO, Appunti sulle epigrafi altomedieva/i
del Piemonte sud-occidentale, in RSL, XLIX, 1983, pp.
376-397·

sione dei recipienti di pietra o/la re nell'alto medioevo, in
Atti del VI Congresso internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, Milano 1978, Spoleto rg8o, pp. 501-522.
Nel testo vengono indicate numerose aree di produzione
(con campionature di analisi) ed alcune schede di ritrovamenti piemontesi.

Revisione delle epigrafi aJtomedievali (VII-VIII secolo)
provenienti dall'area cuneese.

277. - G. MENNELLA, San Rufina eremita e abate in una

G. CoccoLUTO, Due frammenti di decorazione altomedievale nel Museo Civico " F. Eusebio " di Alba, in Alba
Pompeia, I984, pp. 103-105.
Breve presentazione di due frammenti provenienti l'uno
da Alba, località Sa.n Cassiano e San Frontiniano, l'altro da
M onticello d'Alba.

.268. -

269.- M. CoPPA, G. VrERO, Cavour (Torino), Abbazia di Santa

Maria, in Atti del V Congresso Naz ionale di Archeologia
Cristiana, Torino-Valle di Susa-Cuneo-Asti-Valle d'AostaNovara, 22-29 settembre 1979, Roma 1982, pp. 14;,3-146·
Scheda sintetica dei dati noti suJ complesso di origine
altomedievale.

nuova iscrizione da Sarezzano, in RJL, II5 (1 981), 1984,
pp. 275- 287 .
"Un'epigrafe frammentaria all'esterno della Pieve di
Sarezzano, a 6 km. ca. a SE di Tortona, raffrontata con altra
documentazione, permette di precisare l'identità di San Rutino, patrono loca le e artefice di un insediamento cenobitico
al tempo del primo monachesimo italico ".

E. MrcRELETTO, Le cappelle dell' Abbazia della Novalesa. Architettura e schema distributivo, in Atei del V Congresso Naz ionale di Archeologia Cristiana, Torino-Valle di
Susa- Cuneo- Asti- Valle d'Aosta- Novara, 22-29 settembre
1979, Roma 1982, pp. 103-II3.
Proposte per lo studio dell'impianto delle cappelle basato
sui nuovi dati della ricerca archeologica.
2 78. -

270. - G. CRESCI MARRONE, Per la dataz ione dell'iscrizione

paleocristiana di Revello, in RAC, LIX, 3-4, 1983, pp.
313-320.

L ' A. riprende in esame l'epigrafe di Revello, tradizionalmente considerata il più antico documento cristiano dell' Italia nord-occidentaJe (341 d.C.) i di essa viene data una
nuova lettura che porta ad una radicale revisione della data
consolare, da collocare più correttamente al 481 d.C.
27 1. - A. CROSETTO, Collegno (Torino).

Parrocchia dei SS.
Monica e Massimo. Antica pieve, in Atti del V Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana, Torino-Valle di SusaCuneo-Asti- Valle d'Aosta- Novara, 22- 29 settembre 1979,
Roma 1982, pp. 147-t 50.
Panorama sintetico dei dati noti sul complesso di origine
paleocristiana.

272. - C. DoNZELLI, L. l'v":ONTI, Novara. Battistero, in Atti

del V Con r;resso Nazionale di Archeologia Cristiana, TorinoValle di Susa-Cuneo- A sti-Valle d'Aosta-Novara, 22- 29 settembre 1979, Roma 1982, pp. 163-167.
Scheda sintetica dei dati noti suJ battistero paleocristiano.
273. - A. D o Ro, L'iscrizione di Marene e la presen za longa-

barda tra Stura di Demonte e Po, in Atti del V Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana, Torino- Valle di SusaCuneo-Asci- Valle d'Aosta- Novara, 22-29 settembre 1979,
Roma 1982, pp. 243-250.
Segnalazione di un frammento epigrafico di età longobarda
proveniente da Marene (Cn).

M.M. N EGRO PONZI, Su Testona: Turingi, le "fobie"
razziali e altri problemi, in AMediev, X, 1983, pp. 521523·
Replica ad una precedente recensione critica (cfr. n. 275)
relativa alla necropoli longobarda di T estona, in cui vengono
messi in evidenza gli aspetti informativi della nota, punto di
partenza piuttosto che di arrivo per nuovi percorsi d1 ricerca.

279. -

280. - M.M. NEGRO PONZI, Testona: la necropoli di età longobarda, in Ricerche a Testona . Per una storia della comunità, Torino 1980, pp. 1-12.
L'A. ripresenta rematiche e spunti di ricerca relativi all'importante necropoli ed ai corredi recupe.rati i in particolare
vengono affrontati temi inerenti agJj aspetti della composizione etnica ed alla vicenda storica della popolazione seppellita a Testona.
281. - M .M . NEGRO PONZI, Villar San Costanzo (Cuneo),

S an Costan zo al Monte, in Atti del V Congresso N azionale
di Archeologia Cristiana, Torino-Valle di Susa-Cuneo-AstiValle d'Aosta-Novara, 22-29 settembre 1979, Roma 1982,
pp. 169-173·
Scheda sintetica dei dati noti sul complesso forse di origine aJtomedievale.
282. - M. 0RLANUONI, Le monete merovingie col nome di

Susa e di Aosta, in Le Flambò- L e Flambeau, x, 1980.
Non vidi.
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283. - G . PANTÒ, Settimo Vittone (Torino). Pieve di San

292. - H. BLAKE, The Bacini of North ltaly, in La céramique

Lorenzo e Battistero, in Atti del V Congresso Nazionale di
Archeologia Cristiana, Torino-V alle di Susa-Cuneo-AstiValle d'A osta-Novara, 22-29 seuembre 1979, Roma 1982,
pp. 157-161.
Scheda sintetica dei dati noti sul complesso di origine altomedievale.

médìévale en M éditerranée occidentale, V albonne 1978, Paris
1980, pp. 93-11 t.
Lavoro di sinte.si sulla presenza di bacini ceramici inseriti nelle struttu re architettoniche ed analisi cronologica dei
pezzi, diversi dei quali provengono da edifici piemontesi.

284. - M . PEROTTI, L'antico duomo di Novara e il suo mo-

293. - M . CrcoNr, O. FERRERJ, G. REmA, G. SoMJvto, l

saico pavimenta/e, Novara 1980.
Studio complessivo sulle vicende arcrutettonicbe del Duomo novarese con particolare riferimento alle fasi paleocristiane ed altomedievali.

bacini di ceramica graffita del XlV-XV sec. nelle muracure
orientali della chiesa di S. Agnese (ex S. Francesco) in Vercelli, in A rcheologia Uomo Territorio, 2, 1983, pp. 31 - 45.
Si dà una preliminare documentazione dei sette bacini in
ceramica graffita della chiesa di Sant'Agnese di Vercelli.

285. - M .C. PROFUMO, Nota sulla topografia urbana di Der-

294. - M . C IMA, R. Nts BET, M etallurgia pre-industriale nelle

tona paleocristiana, in Aui del V Congresso Nazionale di
A rcheologia Cristiana, Torino-Valle di Susa- Cuneo-AsciValle d'Aosta-Novara, 22-29 settembre 1979, Roma 1982,
pp. 199-2 l o.
Analisi della topografia urbana con particolare riferimento
al periodo paleocristiano.
286. - F. RESSA, Sulla ubicazione e storia della chiesa di San

Giovanni d'Arene a Trofarello, in Bol/Moncalieri, 9, 1980,
pp. 91-98.
N on vidi.
287. - H. R oTR, Aspekte langobardischen Fernbezeihungen

nach England und Skandinavien, in Atti del VI Congresso
Jncemazionale di studi sull'Alto M edioevo, Milano 1978,
Spoleto 1980, pp. 599-6o6.
Nell'analisi della decorazione a motivi animalistici vengono riprese le oreficerie dalla tomba longobarda di TorinoL ingotto.

Alpi Canavesane: il villaggio abbandonato di B uttifinera (Val
Soana), in AMediev, IX, sg82, pp. 483-502.
Raccolta di materiali e campioni dalle strutture di una fucina di Burtifinera (To), caratteristici dei processi produttivi
della metallurgia del rame. Analisi dei resti botanici e dei
carboni, che ha permesso interessanti verifiche dell'uso della
carbonella nella tecnologia metallurgica locale.
295. - M . CI MA, R. FRAC!A COMO, B. GR INDATTO, R. N! SBET,

D. PASINATO, M etallurgia del ferro nelle Alpi Canavesane,
in AMediev, IX, 1984, pp. 523-582.
Relazione di una dettagliata ricerca con a monte analisi
della docu mentazione di archivio e analisi del territorio e
focalizzata in una campagna di scavo fi nalizzata allo studio
dei vari luoghi di produzione attivi tra XV e XVII secolo. L o
scopo dell'indagine è la ricostruzione del ciclo di produzione
basato sui " fuochi bassi ", con il supporto di analisi di laboratorio.
Baczni di ceramica graffita del XIV
sec. nel Piemonte occidentale, in Torino nel basso medioevc:
castello, uomini, oggetti, T orino 1982, pp. 277-301.
Schedatura di bacini in ceramica graffita applicati a scopo
decorativo su alcune torri e chiese della provincia di Torino
con iodividuaziooe di un tipo definibile come " graffita arcaica piemontese" (XIV secolo). Analisi dei complessi e dei
pezzi singoli.

296. - M. CORTELAZZO,

288. - M . R OTILt, l reperti longobardi di Borgovercelli. Nota

preliminare, Ercolano I 98 L
Panoramica preliminare sul materiale loogobardo proveniente dalla necropoli di Borgovercelli.
289. - P . Ruco, Le iscrizioni dei secc. VI-VII-VIli esistenti

in Italia. V ol. V : La Neustria, Cittadella 1980.
Vengono presentati, tra gli altri, con documentazione fotografica, 21 documenti epigrafici piemontesi, collocabili tra
la fine del IV ed il X secolo e provenienti da più località
(Tortona, Ivrea, Sizzano, Biella, Vercelli, Pagno, Savigliano).
290. - F. ScAFILE, l reperti archeologici, in Carignano: appunti

per una lettura della citcd. Territorio, città e storia attraverso la forma urbana, l'architettura e le arti figurative,
Carignano 1980, pp. 123 e 124.
Sommario repertorio dei ritrovamenti (materiale sporadico
di età romana e soprattutto corredi delle oecropoli longobarde).
Vedi anche no. 17, 2 11, 364, 453, 454, 476, 490-493,
507, 521, 525-526, 528, 546 e 600.
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297. - M. CoRTELAzzo, L. MuRER, G. PANTò, L. VAscHETTr,

Palazzo M adama: le ceramiche, in Alfredo D' Andrade.
Tutela e restauro, Firenze r98r, pp. 24o-244.
Vengono riassunte le caratteristiche del gruppo di ceramiche, principalmente medievali e post- medievali, recuperare dal D' Andrade a Palazzo M adama. Con catalogo illus trativo della decina di pezzi esposti io mostra.
298. - M. CORTELAZZO, L. M URER, G. PANTÒ, L. VASCHETTI ,

La ceramica di scavo in Palazzo M adama, in
Torino nel basso medioevo: castello, uomini, oggetti, T orino
1982, pp. 139-271·
Schedatura di materiale ceramico conservato nei magazzini
del M useo Civico, proveniente dagli scavi in Palazzo M adama di Torino e organizzato per classi: ceramica priva di
rivestimento, invetriata, iogubbiata, smaltata, porcellana,
terra glia.
S. PETTENATI,

M. CORTELAZZO, E. QuARANTELU , Le ceramiche medievali e pose-medievali del Museo Romano di Tortona, in
Atti del XIV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola 1981, Albisola 1984, pp. J7g-r8g.
Gli AA. presentano una prima catalogazione dei materiali
ceramici medievali e post- medievali conservati nel museo
tortonese. Il nucleo è costitu ito prevalentemente da graffita
monocroma e ramina e ferraccia.

299. -

291. - H . BLAKE, l Bacini liguri e piemontesi: nuovi dati dal

fondo D'Andrade, in Faenza, LXVIII, 1982, pp. 275-294.
Studio sul materiale ceramico (bacini e piastrelle) piemontese e ligure disegnato e ricordato nel fondo arcruvistico
D ' Aodrade. Si esamina in particolare un nuovo tipo di ceramica definita provvisoriamente graffita arcaica piemontese
(secolo XIV).
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300. - T . MANNONt, Analisi del maceriate ceramico, in To-

308. - G. SOMMO, Le ceramiche graffi re vercellesi dei secc. XV-

rino nel basso medioevo: castello, uomini, oggetti, T orino
1982, pp. l 19-122.

XVI. Note preliminari, in Archeologia Uomo Territorio, I,
1982, pp. 91-97·
Prima revisione di materiale ceramico medievale (XVXVII secolo) rinvenuto in area urbana vercellese. Importante la presenza di scorie di fornace.

Vengono presentati i risultati delle analisi dj campionj di
ceramica provenienti dal complesso conservato al Museo
Civico di Torino e rinvenuti nel corso degli scavi ottocenteschi nel medesimo palazzo.

309. - G. SOMMO, O. FERRERI, l bacini di ceramica graffita
301. - L. M uRER, Ceramiche medievali e pose medievali nelle

collezioni dei Musei d1 Bene Vagienna e Cuneo: primo contributo, in Atei del XlV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola 1981, Albisola 1984, pp. 107-114.

Viene preso in esame materiale ceramico (XV-XVIII secolo) conservato nelle collezioni del Museo Civico di Benevagienna e in quello di Cuneo. Si tratta principalmente di
graffite, maioliche, slip-ware, ingubbiate ed invetriate.
302. - M. NECRO PONZt, Ricerche sulla ceramica medievale

in Piemonte : problemi e prospettive, in Torino nel basso
medioevo: castello, uomini, oggetti, Torino 1982, pp. 272276.

Si traccia un primo pnnorama degli s tudi e delle prospettive
di ricerca nell'ambito dell 'archeologia post-clasS!Ca e della
ceramica bassomedievale piemontese.

della ex chiesa di S. Agnese (ex S. Francesco) di V ercelli, in
BollVercellese, 2o-2 1, 1983, pp. 199-216.
Studio preliminare relativo ad una serie di bacini ceramjci
datati tra la metà del XIV ed i primi decenni del XV secolo,
con cenni sulle fasi edilizie di Sant'Agnese.
3 10. - C. T oRRE, A. Dono, G. GtAcOBINI, Exilles 1453:

dati medico-legali su di un massacro, in RSL, L, 1984,
pp. 229-236.
Rinvenimento nella chiesa parrocchiale di Exilles di un
cospicuo deJ?OSito di ossn associate a ceramica (XV secolo).
Analisi medaco legale delle lesioni ed interpretazione storica
che riferisce il ritrovamento alla distruzione di Exilles del
1453·
Vedi anche nn. 325, 326, -1-02, 432, 465, 468, 475, 53 1,
54 1, 543, 555, 556, 56 1, 562 e 567.

303. - G . PANTÒ, Ceramica graffita dagli scavi dell'Abbazia

di Novalesa, in Alli del XlV Convegno Internazionale della
Ceramica, Albisola l 981, Albisola 1984, pp. 97-105.

Si esamina in particolare la ceramica databile tra il XIV
ed il XVII secolo proveniente dagli scavi nell'abbazia benedettina, con schedatura e documentazione dei frammenti in
questione.
304. - G . PANTÒ, Ceramiche con decorazione ad ingobbio

socto vetrina nelle civiche collezioni torinesi, in Atti del XV
Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola 1982,
Albisola 1985, pp. 145-149·
Si presenta una classe di materiali con decorazione ad ingobbao sotto vetrina (slip-wares) proveniente dagli scavi ottocenteschi in Palazzo M adama di T orino e conservate nel
Museo Civico torinese.
305. - G. PANTÒ, Il recupero del materiale ceramico negli

scavi di Pala zzo Madama ed in area urbana, in Torino nel
basso medioevo : castello, uomini, oggetti, Torino 1982,
pp. 109- 1 1.8.

Si presentano i dati dello scavo ottocentesco ed. in particolare del rinvenimento di una notevole quantità di ceramiche
(XV-XVIII secolo) dallo scarico di una latrina di Palazzo
Madama e da altri lavori eseguiti in area urbana tra Ottocento
e Novecento.
306. - G. SoMMo, 11 castrum e la villa di Monformoso: una

evidenza di superficie ed un caso di abbandono nell'alto vercellese, in BollVercellese, 22-23, 1984, pp. 47-71.

Relazione preliminare documentaria su di un sito abbandonato gradualmente nei secoli XVII- XVIII e la cui localizzazione e storia sono ampiamente testimoniate, oltre che
dalle fonti, dall'evidenza da superficie.
307. - G. SoMMo, Villarboit (Vercelli). Antico "cascrum"

e "11illa" di M onformoso, in NAM, 39, 1984, p. 41.

Segnalazione del ritrovamento, avvenuto tramite ricerche
di superficie, della sede un tempo occupata dal castello di
Monformoso. Rinvenimento di materiali ceramici (XV- XIX
secolo).

III. - RJTROVAMENTI, SCAVI E RESTAURI
ACQ Ul TERME

M . VENTURINO GAMBARI, Acqui Terme, loc. Marchioli.
Stazione preistorica, in QuadAPiem, t, 1982, p. I43·

31 1. -

3 12 . - M . VENTURINO GAMBARI, Acqui Terme (Alessandria),

in SE, L, 1982 (1984), pp. 523 e 524.
Presentazione di materiali recuperati in superficie in località M archioli e databili all'Età del Feno.
3 13. - S. FINOCCRI, Acqui Terme, Rja Aureliano Galeazzo.

Resti di edificio di età romana, in QuadAPiem, t, 1982,
pp. 145 e 146.
3 14. - S. FINOCCHI, Acqui Terme, Via Cassino ang. Via Fra-

telli Sutco. Resti di edificio di età romana, in QuadAPiem,
·r, 1982, p. 146.
3 15. - S. FINOCCHI, A cqui Terme (AL): contributo alla cono-

scenza della città romana. Scavi nella periferia urbana, in
QuadAPiem, 3, 1984, pp. 3 1-49.
Relazioni preliminari di due scavi urbani: il primo, nell':ntuale via Cassino, ha permesso di rilevare un tratto di
decumano con sottostante collettore fognario, su cui si affacciano tramite un passaggio porticato ambienti forse per uso
artigianale-commerciale, databili alla metà del I secolo d.C.
11 secondo, in via Galeazzo, ha evidenziato un impianto certamente di uso pubblico, con ogni probabilità horrea, con
accurata decora ztone in cotto e marmo, databile all'inizio del
I secolo d.C., che in epoca successiva venne occupato da
tombe isolate. Segue uno studio a cura di: T . D ORO GARETTO,
E. FuLCHERI, G. VERCANO, Elementi antropologici e paleopatologici sugli scheletri rinvenuti nelle tombe (pp. 48 e 49).
ALBA

3 16. - L. MACCARJO, Osservazioni preliminari per un inter-

vento di restauro del San Domenico di Alba, in Alba Pompeia, I, 2, 1980, pp. 25-36.
Nota sulle conoscenze relative alla chiesa e brevi cenn.i sui
risultati di alcuni sondaggi.
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3 17. - F. Fu.IPPI, Scavi nell'area archeologica di San Cassiano presso Alba, in Alba Pompeia, II, 2, 1981, pp.
13-20.
3 18. - F . F1LIPPI, Necropoli di età romana in regione San
Cassiano di Alba, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. r- 49.

Risultati dello scavo esegui to tra il 1979 ed il 1981 con il
ntrovamento di un complesso costit uito da sepolcri menumentali con tombe ad incinerazione collocabili tra il secondo
quarto e la fine del l secolo d.C. e da tombe ad inumazione
del III- IV secolo d.C.; della necropoli sj studia in particolare la tipologia delle tombe che, allo stato attuale delle ricerche, è ampiamente attestata nell'Italia settentrionale, ma non
ancora sufficientemente documentata nell'area piemontese.
La pubblicazione de lle tombe comprende il catalogo de1
corredi ed è seguita da uno studio de1 resti osteologici curato
da E. NAVARI PADRONI, F. MALLEGNI, E. ME."f!CAGU, G.
FoRNACIARI, B. CECCANTI che presentano una prima parte
di Studio antropologico e paleopatologico dei resti scheletrici
umani ed una seconda di Ricerca degli elementi mediante spettroscopia ad assorbimento atomico (pp. 51-88).
•319. - G. PIPrNO, Sabbie aurifere (e monete romane) raccolte
nel Tanaro presso Alba, in Alba Pompeia, II, 2, r981,
pp. 35-39·

Rinvenimento casuale, nel corso di campionature geologiche, d i due monete di età imperiale romana e di un pendente
itifallico frammentario.
320. - M. VENTURINO GAMBARI, Ricerche e scavi nella stazione preistorica di Alba alla luce delle ultime scoperte, in
Alba Pompeia, Il, 2, 1981, pp. 5-12.
32 1. - F. M. GAMBARI, M. VENTURINO GAMBARI, Alba, loc.
Moretta. Abitato dell'età del Bronzo Recente, in QuadAPiem,
1 1 1982, pp. 149- 151.
322. - F. M. GAMBARI, M. VENTU'RINo GAMBARr, Alba (Cuneo), in SE, L , 1982 ('r984)1 pp. 524-526.
323. - M. VENTURJNO GAMBARI, Alba, loc. Borgo Moretta.
Abitato dell'età del Bronzo Recente, in QuadAPiem, 3,
1984, p. 255·

Notizie preliminari ed analisi di alcuni reperti provenienti
dagli scavi in corso nella stazione della tarda Età del Bronzo
in rapporto alle precedenti ricerche.
324. - A. CROSETTO, Alba. Chiesa di S . Domenico, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 159 e t6o.
325. - A. CRosETTO, E. MICHELETTO, Indagine archeologica

nella chiesa di S. Domenico di Alba. Brevi note sui rùultati
dello scavo (anni 1981 e 1983), in Alba Pompeia, V, r, 1984,
pp. 59-76.
326. - E. MtcHELETTO, La chiesa di San Domenico di Alba:
noce sullo scavo, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 77-106.

Note preliminari e relazione conc.lusiva dello scavo archeologico, condotto nella chiesa di San Domenico, che ha portato
al ritrovamento di più fasi costruttive a partire dall'inizio del
XIV secolo. Appendjci: Le monete a cura di A. Rovsur e l
materiali ceramici a cura di N. CERRATO e C. MoRRA.

328. - T. DoRO GARETTa, G. SPAGNOLO, G. VERGANO, Con -

siderazioni su due tombe di epoca romana rinvenute nell'area
della necropoli meridionale di Alba, in Alba Pompeia, IV,
2, pp. 45-50·
Descrizione di due tombe ad inumazione scavate nel 1980
in via Rossini ed analisi antropologtca dei resti.
Vedi anche n. 103.

ALBA, TERRITORIO

329. - L. MACCARIO, Sul ritrovamento di alcuni selciati stradali in Alba e nell'Albese, in Boli Cuneo, t, 82, tg8o,
pp. 89-96.
Vengono riassunti i risultati di un sondaggio compiuto
dalla Soprintendenza Archeologica del Ptemonte nel 1975 in
cui fu nnvenuto un tratto di strada urbana e vengono elencati tutti i ritrovamenti da riferire a selciati stradali nel perimetro urbano di Alba Pompeia e nel territorio.

ALESSANDRIA

330. - M. VENTURINO GAMBARI, Alessandria, fraz. Villa de
Foro. Abitato e necropoli dell'età del Ferro, in QuadAPiem•
r, 1982, pp. 144 e 145.
33 1. - F. M. GAMBARI, M . VENTURINO GAMBARI, Villa del
Forc (Alessandria), in SE, L, 1982 (1984), p. 553·
332. - M. VENTURINO GAMBARI, Alessandria, fraz. Villa del
Foro. Abitato e necropoli dell'età del Ferro, in QuadAPiem,
2, 1983, p. 146.
333. - M . VENTURtl'\0 GAMBARI, Alessandria, fraz. Villa del
Foro. Abitato e necropoli della prima età del Ferro, in
QuadAPiem, 3, r 984, p. 249·
Risultati delle prime ricerche presso il sito di una città
romana che hanno portato all'individua:done di un compltsso
riferibile alla prima Età del Ferro.
334. - S. FINOCCHI, Alessandria, fraz. Villa del Foro. Resti

di età romana, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 148 e 149·
335. - S. FINOCCHI, Alessandria, fraz. Villa del Foro. Abitato di Forum Fu/vii, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 250.

Relazioni preliminari dei primi interventi di scavo nell'area
de lla città romana.
336. - S. FINOCCHI, V etri doraci di derivazion.e sassanide in

una tomba cardo-antica trovata ad Alessandria, in OA,
XXII, 1983, pp. 261-266.
Ritrovamento nella frazione Spinetta Marengo di un sarcofago ed oggetti vitrei di corredo: di notevole interesse una
coppa vitrea con decorazione incisa a bulino su foglia aurea
(IV secolo d.C.).
337. - G. PANTÒ, Alessandria, fraz. Caste/cerio/o. T omba
alla " cappuccina ", in QuadAPiem, 2, 1983, pp. t so e 15 r.

Ritrovamento casuale di una tomba le cui caratteristiche
tipologiche orientano verso una datazione All'alto Medioevo.

327. - T. DORO GARETTO, R. AcCATTINO, E. FULCHERI, Il

materiale osteologico umano di una sepoltura multipla della
prima età del bronzo- Alba (Cuneo), in BoiiCuneo, r, 86,
1982, pp. 95-107·
Analisi antropologica dei resti di una sepoltura collettiva
tardo-eneolitica da Alba, via Teodoro Bubbio.

338. - M. VENTURINO GAMBARI, Alessandria, fraz. Villa del
Foro, loc. San Damiano. Rinvenimento di reperti litici isolati,
in QuadAPiem, 3, r984, pp. 247 e 248.
Ritrovamento casuale di materiali isolati appartenenti a
diversi orizzonti cronologici (NeoHtico Inferiore, Eneolitico).
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350. - E. ZANDA, G. PANTÒ, Asti, Via Natta 19. Abitazioni

ALICE SUPERIORE
339. - M . CIMA, L. FozzATI, R. NISBET, Torbtera di AliCe-

Val Chiuse/la, in PreistAlp, 16, 1980, p. 153.
340. - M. CrMA, L. FozzATl, R. NISBET, Alice Superiore.

Ricerche archeologiche ìn rorbiera, in QuadAP iem, 1, 1982,
p. 174·
Brevi relazioni su un intervento di scavo che ha permesso
di stabilire la successione stratigrafica deJ sito.

di età medievale, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 155 e 156.
Risu.ltali di un !imitalo saggio in centro storico con strulture romane e medievali. Con un breve saggio sulla ceramica
medievale di G. Pantò.
35 1. - A. BERTONE, L. rOZZATI, B. RlCCI, A.s ti, /raz. Revi-

gnano. Sito della tarda etd del Ferro, in QuadAPiem, 3,
1984, p. 253·
352. - E. ZANDA, Asti, fraz. Revignano. Strutture di età

ALMESE
34 1. - G. CANnr-:o WATACHIN, Almese, loc. Grange d1 Milanere. Villa romana, in QuadAPiem, t, 1982, p. 181.
342. - G. CANTINO WATACHIN, Almese, loc. Grange di Mila -

nere. Villa romana, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 281 e 282.
[ndividuaziooe e prime campagne di scavo nel sito di una
villa di età romana.
343. - A. BERTONE, Almese, loc. Truc R andolera. Sito della
tarda età del Ferro, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 279 e 280.

Rinvenimento di frammenti ceramici attribuibili alla tarda
Età deJ Ferro.

romana, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 253-254.
Una campagna di ricerca nel sito ha permesso di riconoscere una frequenlazione a partjre dalla tarda Età del Ferro
e ad individuare par1e di un piccolo complesso rurale di e1à
romana.
353. - A. CROSETTO, Intervento archeologico nella Cattedrale

di Asti. Notizia preliminare, io Il Placano, IX, 1984, pp.
143 e '44·
Cenni preJimìnari alla prima campagna di scavo nella Cattedrale e sul rinvenimento dì un mosaico pavimentale romanico.

AVIGLIANA
35-t. - L. FOZZAT1, Avtgliana, fiume Dora Riparia. Strutture

ARONA
344. - L. PEJRANI BARICCO, Arona, fraz. Mercurago. Reperti

da una tomba longobarda, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 170
e r7r.
Tomba maschile longobarda attribuibile al secondo terzo
del VII secolo.
345. - F. M. GAMliARI, Arona. Rinvenimenti protostorici nel-

la area dell'attuale abitato, in QuadAPiem, 2, 1983, pp.
165 e t66.
Ritrovamento di maleriali ceramici dell'Età dei Bronzo e
recupero di oggetti interessanti detenuti da privati.
Vedi anche MERCURAGO n. 449.

lignee di arginamento, m QuadAPiem, 2, 1983, p. 178.
Breve notizia dell'individuazione di pali lignei appartenenti agli arginamenti (seicenteschi ?) della Dora Riparia.

BACENO

p. CAAA.MELLA, A. DE GmLI, La tomba romana di
Baceno, in Oscellana, 2, 1981, pp. 77-80.
Catalogo di una tomba della fine l-inizio II secolo d.C.
rinvenuta neJ 1958 a Baceno (Novara).

355. -

BELMONTE
356. - R. NtSBET, Primi contributi alla paleoecologia di Bel-

AsTI
346. - E. ZAI'IDA, Asti, Via Quintino Sella 19. Resti di età
romana, io QuadAPiem, I, 1982, pp. 148 e 149.

Risultati di un recupero dì materiaJe ceramico medievale
e romano.

monte (Torìno) - Età del Bronzo, in Ad Quintum, 6, 1982,
pp. 30-34·
R elazione provvisoria relativa alle analisi paleobo1aniche
di carboni pertinenti ad un focolare rinvenuto a Belmonte e
considerazioni paleoecologiche sul sito.
357. - M . CIMA, L . FozZATI, R. NISBET, Pertusio-Prascorsa-

347. - E . ZANDA, A sti, Piazza Cagni. lmpianw termale di

età romana e torre medievale, in QuadAPiem,

t,

1982, p. 148.

34 8. - E. ZANDA, L. PEJRANI BARICCO, Asti, Piazza Cagni.

no-Valperga, loc. Belmonte. Insediamenti del Bronzo finale e
della prima età del Ferro, io QuadAPiem, 2, 1983, pp. 174176.

Impianto termale di età romana e torre medievale, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 154 e 155.
Relazione preliminare di un intervento in centro urbano
che ha portato al ritrovamento di una struttura fortificata di
lorre medievale e di una parte relativa ad un impianto termale pubblico di età romana.

358. - M. CIMA, Pertusio- Prascorsano-Valperga, loc. Bel-

349. - E. ZANDA, E. MtCHELETTO, Asti, Teauo Alfieri. Resti

359. - L. PEJRANI BARICCO, Perrusio-Prascorsano- Valperga,

di età medievale, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 154.
Scavo di strati di riempimento nella platea del tealro che
hanno portato al recupero di ma1eriale ceramico romano e
medievale.

loc. Belmonte. Insediamento di età longobarda, in QuadAPiem,
3, 1984, pp. 285 e 286.
Attività di catalogazione degli oggetti provenienti dai vecchi scavi e di restauro delle strutture già in luce.

monte. lnsediamenti del Bronzo finale e della prima età del
Ferro, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 276-279.
lndividuazione preliminare di numerosi siti nei quali si
sono recuperaù materiali ceramici compresi tra il Bronzo
Finale e La prima E1à del Ferro.
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BELLI NZACO NOVARESE

B ORGO SAN DALMAZZO

360. - F.M. GAMBARI, A. PICCJNL'IJ, Cavagliano di Bellinzago, loc. Crimea. Abitati preistorici d'altura, in QuadAPiem,
3. 1984. p. 259·
Risultati di prospezioni di s uperficie d1e hanno recuperato
frammenti ceramici ed industria litica (Neolitico, media e
tarda Età del Bronzo).

369. - G. MoLLl B oFFA, E. MrcKEL.ETTO, Borgo San Dal-

mazzo, area urbana. Resti di età romana e medievale, in
QuadAPiem, 2, I 983, pp. J 57 e 158.
Rinvenimento di rombe romane ad incinerazione e tratti
del piano di calpestio di età romana e medievale.
BoRGOSESI A

BESSA

361. - F.M. GAMBARI, Borriana- Cerrione- Mongrando-Zubie-

na, loc. Bessa. Rinvenimenci nelle Aurijodinae romane, io
QuadAPiem, 2, 1983, p. 190.
Rinvenimento di nuclei abitativi con materiale ceramico
di II- I secolo a.C.

370. - G. GIACOB INI, F. STROBINO, Analisi quantitativa dei
resti faunistici in un insediamento preistorico alpino. La
Grotta del Laghetto, in BEPA, XII, 1980, pp. 21 -35.
Analisi dei reperti faunistici dalla G rotta del L aghetto sopra
Dorgosesia (Vercelli), in probabile comunicazione con siti
dell'Età del Bronzo, documen tati da riovenlmenti ceramici.

362. - G . SPAGNOLO GARzou, Biandrate, loc. Le Pievi. Strutture di età romana, in QuadAP iem, 2, 1983, pp. 167 e r68.

371. - F . Srnoarno, Preistoria in Valsesia. Swdi sul Monte
Fenera, Varallo Sesia 1981.
Opera complessiva su lle ricerche nell'area archeologica del
Monte Fenera di cui vengono descritti i principali reperti
paleootologici e faunistici.

363. - G. SPAGNO LO GARZOLl, Biandrate, loc. Le Pievi. Impianto rustico, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 263 e 264.
Relazione preliminare di campagne di scavo di un impianto
rustico di età romana (seconda metà I secolo a.C.-II secolo
d.C.).

P. CATAt.ANt, Note preliminari sulla fauna preistorica
del Monjenera (Vercelli), in Sibrium, XVI, J 982, pp. 3-6.
Presentazione preliminare di alcuni dati suUa fauna pleistocenica ed oleocenica delle caverne del Monte Ferrera conservata al Museo di Borgosesia (Vercelli).

BoRGO o' A LE

373. - F. F EDELE, (Vercelli, Borgosesia) Monfenera 19711977, io AMediev, X, 1983, pp. 489 e 490.

BIANDRATE

36-l. - L. BRECCJAROL J

T ABORELL J, Tomba longobarda da
Borgo d'Aie, io QuadAPiem, I, 1982, pp. 103-129.
Si presenta lo scavo ed il corredo di una romba longobarda
datata al secondo quarto del VII secolo. Un'appendice, curata
dal Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica
per la T oscana, descrive l' intervento di recupero dei materiali ed il loro restauro (pp. 124-r 29).

BoRGOLAVEZZARO

372. -

NeiJ'ambito di ricerche s ui giacimenti quaternari del sito,
si sono lndagati orizzonti altomedievali documentanti una
frequentaz ione presente dal 1!1 al Vll secolo d.C.
B oRGOVERCELLr

374. - F.M . GAM.BARl, Borgovercellì. Tombe dell'età del Ferro, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 289.
Rinvenimento di una piccola necropoli sconvolta (VI secolo a.C.).

365. - G. SPAGNOLO GARZOLI, Borgolavezzaro, cascina Sbar-

ra. Rinvenimento di tombe di età romana, io QuadAPiem,
3. 1984, p. 265.
Ritrovamento di tombe ad incinerazione (seconda metà I
secolo d.C.).

BoRRIANA

Vedi

SESSA

n. 361 .

BRA
BoRCONE DJ SusA

366. - A. BERTONE, L. F ozzAT I, Borgone di Susa, jraz.
S. Valeriano. Tracce di abitaci preistorici, io QuadAPiem,
2, 1983, pp. 172 e I73·
367. - A. BERTONE, L. FozzATI, Borgone di Susa, fraz. S.
Valeriano. Rilevamento archeologico, in QuadAPiem, 3, 1984,
pp. 271 e 272.

Recupero di frammenti ceramici artribuibili ad insediamenti del Bronzo F inale.
368. - L. BRECC1AROLI T ABORELLI, M . LucCHINO, Borgone

di Susa, loc. M aometto. Saggi di accertamento, io QuadAPiem,
3, 1984, pp. 280 e 281.
Indagini a.rcheologiche per la valutazione di strutture murarie a secco esistenti neU'area.
Vedi anche o. 88.

375. - E. M o scA, Ascia del neolitico rinvenuta a S. Matteo di
Bra, in Bol/Cuneo, 84, r, rg8r, p. 87.

Segnalazione relativa al rinvenimento.
Vedi anche no. 151, 173, 218, 22 1 e 234.
BRIGNANO F RASCATA

376. - M. VENTURINO GAMBART, Brignano Frascata. Insediamento della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, in QuadAPiem, x, rg81, p. 142.
377. - S. TrNÈ, G . BERrnccr, Brignano Frascata. Abitato
neolitico, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 248.
Presentazione di materiale ceramico e litico recuperato in
s uperficie e successive indagini dell' Istituto di Archeologia
dell'Universi tà di Genova, che han no portato all'individuazione di una struttura abitativa di età neolitica.
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378. - G.M. fACCH INI, Brignano Frascata. Strutture di età

CARPIGNANO SESIA

romana, io QuadAPiem, 2, 1983, pp. 149 e 150.
379. - G.M. fACCIItNI, Brignano Frascata. Strutture di età

romana, io QuadAPiem, 3, 1984, pp. 250 e 251.
Scavo di un edificio rust ico con atti vità produttive (torcular) e rinvenimento di anfore (i n particolare Dressel 2 4).

3 8 9. - G. SPAGNOLO, Alcune anticipa zioni sullo scavo di un

impianto rustico in località " S. Spirito " di Carpignano
Sesia (Novara), in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 89-102.
390. - G . SPAGNOLO GARZOLI, Carpignano Sesia, loc. S anto

Spirito. Strutture murarie di età romana, in QuadA Piem,
2, 1983, pp. 168 e 169.
391. - G. SPAGNOLO GARZOLI, Carpignano Sesia, loc. Santo

1982,

Spirito. Strutture murarie di età romana, in QuadAPiem,
3. 1984, p. 265.
Presentazione dello scavo e dei mate riali rinvenuti, costi·
tuiti an gra n parte da ceramJca comune di I- II secolo d.C.

381. - F . M . GAMBARt, Briona, Colline. Nuo vi ritro va.menti

392. - G. SPACNOLO GARZOLI, Carpignano S esia, loc. S anto

BRI ONA

380. - F . M . GAMBARt, Briona, Colline. Saggi di scavo in

officine liriche ed abitati eneolitici, in QuadAPiem,
pp. 161 e 162. •
lirici di superficie, in QuadAPiem,

2,

I,

1983, p. 164.

382. - F.M. GAMBARI, F. D'ERRICO, Briona, loc. Colline.

Abitati e officine liticlle preistoriche, in QuadAPiem, 3, 1984,
pp. 259-26 1.
Indagini archeologic he ha nno portato all'Lndividuazione di
una serie di abitati ed officine liuche, di cui in alcuni casi è
att estata una frequentazione fino alla prima Età del Ferro.
383. -

F.M. GAMBARI , Briona, fraz. S. Bernardino. N ecropoli

golasecchiana, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 163-165.
F . M . GAMBARt, S. Bernardino di Briona (N ovara), in
SE, L , 1982 (1981), pp. 529-532.

384. -

3 8 5 . - F .M . GAMBARt, B riona, loc. San B ernardino. N ecro-

poli golasecchiana a tumuli, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 262.
Notiz ie p reliminari sugli sc.wi in corso nella necropoli
golasecchiana a tumuli (VI- V s ecolo a. C.).

Spirito-Boschettone. R invenimento di superficie, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 266.
Segnalazione d ella presenza di materiale ceramico e lateri zio di età romana.

CASS1NE

G . PANTÒ, Cassine. Chiesa di S. Maria dei S ervi, in
QuadAPiem, 2, 1983, pp. 15 1- 153·
R elazione dell'intervento d i scavo all'inte.rno della chiesa
che ha permesso il riconoscimento di numerose fasi costruttive
e tombe comprese tra la fine del XVI secolo e la fine del XVIII
secolo.
393. -

394. - M . VENTURINO GAMBARJ, L. MoRo, Cassine, loc. No-

ceco. Abitato della seconda età del Ferro, in QuadAPiem,
1983, pp. 146 e 147·

2,

395. - M . VENTURINO GAMBARt, Cassine, loc. N oceto. StrutB URONZO

ture di abitato della seconda età del Ferro, in QuadAPiem,
3· 1984, p. 250Strutture abitative e resti ceramici (IV- li secolo a.C.).

386. - F.M. GAMBART, Buron zo. Rin venimento di reperto litico

isolato, in QuadAPiem, 1, 1982, p. 186.
Rinvenimento di utensile in selce attribuibile al Paleolitico Superiore.

M. VENTURtNO GAMBARI, S. ARDITI, Cassine, loc.
San Giorgio e loc. San Giovanni. Materiali di superficie da
siti dell'età del Bronzo e dell'età del Ferro, in QuadAPiem,
3. 1984, p. 249·
R elazione delle ra ccolte di superficie.

396. -

CAMINO MONFERRATO

387. - L. FozZATI, G. G tRAUDI, Camino Monferrato, fiume

Po, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 148.
Rilievo di " campo d i pali ".

CARAGLIO

CASTELLETTO CERVO

397. - F. M . GAMBAR1, Castelletto Ceruo, loc. Monastero. Rin-

venimento di parte di roccia incisa, in QuadAPiem, t, r982,
pp. 187 e 188.
Ritrovamento d i un blocco di roccia incisa con figu re di
orante, di " idoliforme " e di canide (attribuita al Neolitico).

388. - G. M oLLI BOFFA, Rinvenimenti archeologici a Caraglio

(CN) : l 976-1977, io Studi di archeologia dedicaci a Pietro
Barocelli, T orino tg8o, pp. 239-26o.
Relazione degli scavi eseguiti nel sito p robabile dell'antica
Forum Germa ... . Da un lato sono state rinvenute alcune tombe (prima metà I secolo d.C. ), ma sopr~ttutto è ~tat? inda~at~
io gran parte un complesso termale da notevoli dimensaom,
anche se edificato con tecnica relativamente pove.r a. Il complesso termale, di cua non si è chiarita l'appartenenza ad un
edificio pubblico o privato, è stato utilizzato fino all'avanzato
III secolo; successivamente in area adiacente fu costruito un
altro edificio, distrutto violentemente nel IV secolo.

CASTELLETTO TtCJ:-fO

398. - F. M . GAM BARI, Castel/ecco

Ticino. Rinvenimenti in
contesti di necropoli ed abitati della prima età del Ferro, in
QuadAPiem, 2, 1983, pp. 166 e 167.

399. - F.M. GAMBARJ , Castel/ecco

Ticino. Tombe golasecchiane, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 262 e 263.
Relazione preliminare dei rinvenimenti e delle raccolte di
superficie volte a lla local izzazione d egli abitati dell'Età del
Ferro.
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CASTELNUOVO SCRIVIA

G. PANTÒ, E. ZANDA, Chivasso, Via T orino 70. Strutture d'età medievale e post- medievale, in QuadAPiem, 3,
1984, p. 286.

4 10. -

M. C. PREACCO, Castelnuovo Scrrvta. Saggi di verifica
e tombe atta cappucdna, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 252.
Rinvenimento di una tomba ad inumazione e recupero di materiali ceramaci di età romana forse riferibili ad una necropoli .

4 00. -

sa

Rinvenimento di suoli e strurture medievali, sulle quali
s:>vr:~ppongono edifici seicenteschi.

CONZANO
CAVALLERMAGGIORE

C. GtRAUDI, M. VI!NTURINO GAMBARI, Conzano, loc.
Cascina M ongianone. Rinvenimento di reperti litici isolati,
in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 144 e 145.
Reperti litici anribuibili al Paleolitico Inferiore.

4 11. -

401. - E. MI CHELETTO, Cavallermaggiore. Priorato di S. Pie-

tro, an QuadAPiem,

1,

1982, p. 161.

E. MJcHELETTO, Indagine archeologica nel priorato
di San Pietro di Cavallermaggiore (CN), in QuadAPiem,
3. 1984, pp. 67-76.
Rinvenimento di fasi cimiteriali caratterizzate da tombe
terragne e da tombe " alla cappuccina " (X- XVU secolo).

402. -

CAVOUR

CosnGLIONE

o' Asn

~ 1 2. -

E. ZL\NDA, Castiglione d'Asti, fraz. Motta di Costistigtiole. Epigrafe roma11a, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 254·
Si segnala il recupero di un'epigrafe (I secolo d.C.), di
cui si dà una prima Ienura.

R. N ISBET, D. SEGLIE, Cavour, Rocca. Rilevamento
archeologico, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 177 e 178.

403. -

4 0 4. - L. FozzAn, R. N I SllET, D. SECLIE, Cavour, Rocca.

Rilevamento archeologico, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 272.

Relazioni sulle indagini di superficie e di rilevamento archeologico per la conoscenza della frequentazione antica del
sito.

CRAVEGGIA

4 13. - M . C. UGLlETT1, Craveggia. Necropoli romana e alto-

medievale, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 166-170.
~1 4.

- M. C. UctJETTI, Craveggia. Necropoli romana e altomedievale, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 169 e 171.

-l i 5.

- M. C. UcLIETTI, Craveggia. Necropoli romana e altomedievale, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 266-267.

CENTALLO

G. MoLLI BOFFA, Centallo-Fossano. Chiesa altomedievale in zona di necropoli romana, in QuadAPiem, 1,
1982, pp. 151-154·

405. -

Scavo di una necropoli ad ampio raggio cronologico (IVI-VII secolo d.C.). Le tombe con corredo sono per la
maggior parte di I secolo-inizio II e mostrano affinità con
corredi dell'area ticinese.

406. - G. M oLLI BoFFA,

Centallo-Fossano. Chiesa alcomedievale in zona di necropoli romana, in QuadAPiem, 2,
1983, pp. 158-100.

G.

Centallo-Fossano. Chiesa altomedievale in zona di insediamento romano, in QuadAPiem, 3,
1984, pp. 256 e 257·
Relazioni preliminari delle campagne di scavo 1979-1984 in
località Madonna dei Prati dove è s tata avviata l'indagine di
una chiesa cimiteriale con sepolture nltomedievali, alcune delle
quali con corredo, su un'area di insediamento di età romana.

4 07. -

M OLLI B OFFA,

CERRIONE

Vedi BESSA n . 361.
CHIERI

E. ZANDA, V. CHIARLONE, Chieri, Viale Fasano. Deposito di anfore, io QuadAPiem, 3, 1984, p. 282.
Recupero di un consistente numero di anfore (I-II secolo
d.C.).

408. -

CUNEO
~ 1 6.

- E. MtCHELETTO, Cuneo. Convento di S. Francesco, in

QuadAPiem,

I,

1982, pp. I55-I57·

~ 1 7. -

E. MIC H:ELETTO, Cuneo. Chiesa e convento di S. Fran cesco, in Produzione artistica francescana : memoria e conservazione, Assisi 1982, s.n.p.

Indagini archeologiche che h:1nno portato aJ rinvenimento
di fasi antiche del complesso conventuale (XIII secolo).
4 18. - E . MtCHELETTO, Cuneo, Palazzo Audifreddi, sede della

Biblioteca Civica. Strutture murarie medievali, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 161 e 162.

Rinvenimento di strunure murarie (lìne XIII-XIV secolo)
e materiale ceramico (XIV-XV secolo).
~ 1 9.

- E. MicHELmo, M . CoRTELAZZO, Cuneo, piazza Boves. Strutture murarie dell'isolato medievale, in QuadAPiem,
2, 1983, pp. r62 e 163.

Individuazione di s trutture murarie riferibili a fasi di XIVXV secolo e testimonianze di interventi successivi fino alla
distruzione moderna.

CHIVASSO
~20. -

A. CROSETTO, Chivasso. Chiesa di S. Maria degli
Angeli, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 187 e t88.
Scavo deJJ'edificio di culto (fine XVI-XIX secolo) cbe si
è sovrapposto ad una casa di abitazione basso-medievale
(XIV-XVI secolo).

409. -

30

E . Mt CHELETTO, Cuneo, in prossimità. dei c.d. Bastioni
Stura, lungo la strada della Valle Maira. Strutture difensive,
in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 163 e r64.

Scavo di una serie di contrafforti e indagine di un camminamento sotterraneo riferibile alle strutture difensive della
città.
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GH EMME

CuoRCNÉ
F. FI!DELE, Storia del territorio in Valle Orco, in Convegno (J ") sul Canavese, Ivrea 1980, pp. 75-92.

421. -

Un'archeologia per la V alle Orco. Preistoria alpina e altro, T orino 1981.

422. -

•

F. FEDELE,

<J23. - F. FEDBJ..B, S alto (Cuorgné)- Grottine SAl e SA 2.
Prima relazione di scavo: marzo-maggio •77. Relazione e

433. - F . M . GAMBARJ, Ghemme, loc. Poncioni. Saggi di scavo

in abitato neolitico, in QuadA P iem, r, 1982, pp. 162 e 163.
Rjnvenimento di strutture e materiali ceramici riferibili
ad un abi tato della Cultura dei Vasi a Bocca Quad rata.
G. SPAGNOLO GARZO LI , Ghemme, via No vara. Struttura di etd romana, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 264 e 265.
Rinvenimento di strutture murarie e di depositi di ma renaie ceramico riferibili alla seconda metà del I secolo d.C.

-434 . -

Giornale dei lavori, in Ad Quinwm, 6, 1982, pp. 7 r e 72.
Presentazione dei risul tati degli scavi del 1977-79 alla
Boira Fusca che hanno permesso di rilevare una sequenza
completa dal Paleolitico Superiore al Bronzo Finale, con tracce d• frequentazione sli età romana e medievale.

G JACUONE

424. - M . CIMA, L. F o:Z!ATI, Campare, loc. Grangia. Sito

435. - M . CARVAGNA, R itrovamento di una moneta romana

della fase iniziale dell'etd del Ferro, in QuadAPiem, 2, 1983,
pp. 176 e 177·
Recupero di materiale ceramico in un'area di cava.

sulla via del M oncenisio, in Segusium, >..'VIII, 1982, pp.
87 e 88.
La moneta, un sesterzio di Cesare e Ottaviano del 38 a.C.,
potrebbe costituire un dato di una certa importanza per la
romanizzazione della Valle dì Susa.

CUREGG IO

Cureggio. Stele di reimpiego con iscrizione preromana, jn QuadA Piem, 3, 1984, p. 263.
Individuazione di materiale architel!onico antico tra cui
un'interessante stele iscnu a (cfr. anche n. 110).

425. - F . M . GAMBAJU,

DENNICE

M . VBNTURINO GAMDARI, Dernice, fraz . Vigano. Rinvenimento di materiale riferibile all'etti del Ferro, in QuadAPiem, I, 1982, p. 144.

IVREA

S. FlNoccm, La banchina romana su palificaca trovata
a Ivrea nell'alveo della Dora, in Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, T orino 1980, pp. 89-93.
Relazione sulla scoperta, avve nuta nel 1977, di un tratto
della banchlna romana, confrontabile tipologicamente con
quella inwviduata lungo il Tamigi a Londra e databile tra
la fine del I e l'injzio del II secolo d.C.

43 6 . -

426. -

4-27. - M . VENTURINO GAMSARJ, Vigano (Dernice, Alessan-

dria), in SE, I g8:z ( 1984), p. 532.
Presentazione di materiale recuperato da affioramenti superficiali e databile all'Età del Ferro.

L. BRECCIAROLI TADORllLLI, ivrea, piazza Balla- Vicolo dell'Arco. Resti di un decumano e di un isolato urbano
di Eporedia, in QuadAPiern, 2, 1983, pp. 184 e 185.

4 37. -

L. BRECCIAROU T ABOREL LI, IPrea, piazza B alla- V icolo dell'Arco. Resti di un documano e di un isolato urbano
di Eporedia, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 284.
Rinverumento di resrj murari appartenenti ad un isolato
della colorua, compreso tra un decumano minore, di cui è
stato rimesso in luce un tratto, ed il decumano massimo.

438. -

DOMODOSSOLA

428. - M . C. RoNc, Domodossola. Palazzo Galletti, ex chiesa

di S. Francesco, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 268.
Scavo in estensione all'interno della chiesa con recupero
di dati reJativi alle pavimentazioni originarie deJ complesso
francescano e alle fasi di utilizzazione successive.

FosSANO
4 29. - E. G ARERI CANJATl,
t, t982, pp. t54 e t 55·

s.

439. - L. Btu:CCIAROLI T ADORELLI, L. PEJRANI BARICCO,
GAJ..LESJO, Ivrea, Giardino Pubblico-Corso Umberto l . Pa-

lazzo abbaziale di S. Stefano e strutture di età romana, in
QuadAPiem, 2, r983, pp. 185- 187.
Rinvenimento di tratti dell'edificio abbaziaJe di Santo Stefano (XVI-XVIII secolo) e alcune struttu.re murarie appartenenti a resti di una fase edilizia tardo repubblicana di
Eporedia.

S. GALLESlo, I vrea. Chiesa di Santa Marta, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 288 e 289.
Rel:lzione dello scavo aJI'interno della chiesa che ha portato
in luce una serie di fasj edilizie relative all'edificio di culto
(XV- XVII secolo).

440 . -

Fossano. Castello, in QuadAPiem,

430. - E. GARERI CANIATJ, Fossano. Castello, in QuadAPiem,
2, 1983, p. t6o.
43 J . - E. GARERI CANtATI, Fossano. Castello, in QuadAPiem,

3J 1984, p. 258.

E. GARER t CANIATJ, L'indagine archeologica di un
castello in Piemonte: il castello dei Principi d'A caia a Fossano. Rapporto preliminare della prima campagna di scavo,
in Castelli. Storia e archeologia (Cuneo l 981), T orino 1984,
pp. 313-320.
Relazioru dello scavo che ha portato all'individuazione di
resti murari relativi a fasi diverse d i vita deJI'edificio (XVXIX secolo).

4 32. -

LAGO DI BERDC NANO
44 1. - L . F ozzATI,

Lago di Bertignano. Rinvenimento di
piroga protostorica, in QuadAPiem, r, tg82, pp. t88 e 189.

442. - L . F ozzAn ,

Viverone, Lago di Bertignano. Recupero
di una piroga monossile, in QuadAPiem, 2 , 1983, p. 190.
Operazjoru di individuazione e di recupero di una piroga
monossile in discreto stato di conservazione, dj cui è stata
effettuata una datazjone radiometric<~ (346o .....- t 8o B.P.).
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LAGO DI VIVERONE

L. FozzATl, G. GIOLITTO, Lago di Viverone, in Preistoria Alpina, 16, 198o, pp. 157- 159·

"'"43. -

L. FoZZATI, G. GIOLITTO, Viverone. Ricerche di archeologia subacquea, io QuadAPiem, 1, 1982, pp. 176-178.

444. -

445. - L. FozZATl, G. GrouTTo, Viverone. Ricerche dì archeologia subacquea, io QuadAPiem, 2, 1983, pp. 173 e 174·

454. - G. RoMANo, Montorfano di Mergozzo, chiesa di S .
Giovanni, in Problemi di tutela e conservazione nel novarese,
Borgomanero 1984, pp. 79-81.
Scheda sintetica dei frammenti affrescati delJ'abside paleocristiana della chiesa (V- VI s ecolo).
MEZZOMERJCO

446. - L. FozzAn, G. GIOLJTTO, B. ALLASON, Azeglio-Viverone, lago. Ricerche subacque sui villaggi palaficticoli, in
QuadAPiem, 3, 1984, pp. 272-274.

455. - F.M. GAMBARI, A. PICCIN!Nl, Mezzomerico, loc. Colline. lnsediamenti preistorici, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 259·
Siti ed officine litiche i cui materiali presentano una continuità tra il Neolitico e l'Età de l Ferro.

Descrizione dei principali rinvenimenti ed illustrazione del
programma di ricerca in particolare sui risultati delle analisi
palinologiche, polliniche e sulla codificazione dei dati in gestione computerizzata.
Vedi anche o. 538.

MOMPANTERO

456. - G. FABIANO, Una incisione rupestre in Mompantero
di Susa, io Segusium, XVIII, 1982, pp. 83- 85.
Segnalazione della scoperta di una roccia con due incisioni " a labirinto ·•.

LENTA

«7. - E.

Lenta, pieve di S. Stefano, in
QuadAPiem, 1, 1982, pp. 19r e 192.
Si è individuata una contin uità di occupazione del sito a
partire dall'e tà romana, proseguendo con un impianto paleocristiano e con fasi romaniche.
GARERl CANTATI,

457.- A. BERTONE, L. FozZArr, Mompantero, rifugio Ca d'Asti.
Cuspide di lancia in bronzo, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 279·
Ritrovamento casuale di una punta di lancia in bronzo
confrontabile con materiali databili tra la fine dell'Età del
Bronzo e la prima Età del Ferro.
MOMPERONE

MATTIE

448. - M. CA1lVAGNA, Tracce di una stazione neolitica alle
Tanze di Mattie, in Segusium, XVII I, 1982, pp. 81 e 82.

Si segn ala il materiale litico al Museo Civico d i Susa ritenuto erronearnenre come proveniente da Vajes.

MERCURAGO

449. - F.M. GAMBARI, Mercurago (Novara), in Palajitte:
mito e realtà, catalogo della mostra, Verona 1982, pp.

!27-132Scheda sintetica con bibliografia esaustiva sui materiali
provenienti dalle ricerche condotte sulle " palafitte " del
Lagoni di Mercurago, a partire dal secolo scorso.

MERGOZZO

450. - A. DE Grou, Industria litica di super[rde rinvenuta a
Mergozzo, in BollNovara, 198o, 1, pp. 106-t24.

Catalogo dei rinvenimenti di lirica a Mergozzo, località
Ronco, località ProviJiaoo e altre. l reperti sono datati dall' A. per lo più al Neolitico F inale.

L. PEJ1lANI BARicco, Mergozzo. Chiesa di S. Giovanni
in Montorfano, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 171-!73·

458. - M. VENTURINO GAMBARI, M omperone. Abitato dell'età
del Bronzo, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 143 e 144.
459. - M. VENTURINO GAMBARI, Momperone (Alessandria),
in SE, L, 1982 (1984), pp. 528 e 529.
S. TlNÈ, E. STARNINI, G. BERTUCCI, Momperone. Insediamento dell'eta del Bronzo, in QuadAPiem, 2, 1983,
pp. 145 e 146.

4lt0.

S. TlN È, G. BERTUCCI, Momperone. Insediamento dell'età del Bronzo, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 248 e 249·
Presentazione di materiale recuperato da affioramenti superficiali e relazioni di scavo di alcu n e strutture riferibili ad un
insediamento del Bronzo Recente.

"'"6 1. -

462. - G. PANTÒ, M omperone, loc. Cascina Vecchia. Resti
della Pieve di S . Pietro Apostolo e S. Vittore Martire, in

QuadAPiem, 2, 1983, p. J 51.
Rinvenimento di strutture murarie riferìbiJi ai resti di una
pteve già citata nei documenti del XII secolo.
MoNoovl
G. CoccoLuro, Saggio di scavo nel priorato benedettino
di S. Biagio di Morozzo (ora S. Biagio di Mondovi), in
BollCuneo, 89, 1980, p. 113.
Cenni sui risultati di un piccolo sondaggio pr eliminare.

463. -

451. -

452. - L. PEJRANl BARrcco, M ergozzo. Chiesa di S. Giovanni in Montorfano, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 171 e 172.
453. - L. PEJRANl BARrcco,

Montorfano di Mergozzo, chiesa
di S. Giovanni, in Problemi di tutela e conservazione nel
novarese, Borgomanero 1984, pp. 67-79.
Relazione delle indagini archeologiche ( 198o-1984) che
hanno portato alJ'individuazione di un complesso ecclesiale
di V-V I secolo, con successive reidtficazioni (edificio triabsidato: VIII-IX secolo, chiesa cruciforme: Xl-XIII secolo).
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M .M. NEGRO PoNzt MANCIN I, Breolungi. Chiesa di
Santa Maria, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 257 e 258.
Risultati preliminari di ricerche d'archivio e rinvenimenti
di superficie da verificare con scavo arcbeologico.

464. -

MoNFORTE o' ALBA

A. CROSETTO, Indagini archeologiche alla chiesa di S.
Stefano di Perno nel territorio del comune di Monforte d'Alba, in Alba Pompeia, r98r, Il, pp. 21-26.

4-65. -
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A. CROSETTO, M onforte d'Alba. Chiesa di S. Stefano
di Perno, in QuadAPiem, 1 , 1982, pp. 157-1 59.

466. -

A. CROSETTO, M onforte d'Alba. Chiesa di S. Stefano
di Perno, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. r6o e r6t.
Relazioni de.lle campagne di scavo che h:mno portato a lla
individuazione di fasi cimiteriali legate a lla chiesa romanica
(XII-XVIII secolo).

467. -

G. CANTINO WATAGHIN, Seconda campagna di scavo
nella chiesa deì SS. Pietro e Andrea dell'Abbazia della Novalesa. Rapporto preliminare. Le fasi preromaniche, in Atti
del V Congresso N azionale di Archeologia Cristiana, TorinoValle di Susa-Cuneo- A sti-Valle d'Aosta-No vara, 22-29
settembre I979, I, Roma 1982, pp. 8g-Jo t.

476. -

G. CANTINO WATAGHlN , Novalesa, abbazia dei SS.
Pietro e Andrea, in QuadAPiem, I, 1982, p. 185.

477. -

G. C ANTINO WATA GHIN, N ovalesa. Abbaz ia dei SS.
Piecro e Andrea, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. r88 e 189.

478. M ONGRANDO

M oNTALDO DI M oNDovì

M . CoRTELAZZO, La ceramica graffita del Castello di
Montaldo di M ondovl : un servizio da tavola in ceramica
fine della prima metà del XIV secolo, in QuadAPiem, 3,

468. -

1984, pp. 107- 129·
Si prende in esame materiale ceramico proveniente dallo
scavo del castello di M ontaldo (XIII-XVI secolo) . Ven gono
analizzate le forme e le decorazioni dei materiali in ceramica
grafftra.

MONTEU DA

G. CANTINO W ATACHIN, Novalesa. Abbazia dei SS.
Piecro e Andrea, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 287.
R elazioni relative aUe campagne di scavo all'edificio di
culto che hanno permesso di ricavare d ari sulle fasi piu antiche (VIII- IX secolo) del monastero.
Vedi anche n. 303.

479. -

Vedi BEssA.

Po

E. ZANDA, Monteu da Po. S cavi nella zona archeologica di Industria, in QuadAPiem, 1, rg82, pp. r8 r- 183.

469. -

E. ZANPA, Monteu da Po, Industria . /seion e aree
limitrofe, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 17g-18r.

470. -

E. ZANPA, Monteu da Po, Industria. Zona sud-orientale, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 181.

47 1. -

E. ZANDA, Monteu da Po, Industria. Iseion e aree limitrofe, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 282-284.
Risultati di vari interventi neU'area della città antica con
rinvenimento di parti di isolato urbano e tracce di impianto
stradale, nell'ambito di un piano di ricerca per la comprensione d ell'im pianto urbanistico della Industria romana.
472. -

MoTTA DE' CoNn

P. AMATO, G . REINA, M otla de' Conti (Ve). Località
M antie, in Archeologia Uomo T erritorio, 3, 1984, pp. 162164.

473. -

L. Foz.zAn, G. REINA, G. SoMMO, Motta dei Conti,
fraz. Mantie. Fiume Sesia, in QuadAPiem, 3, 1984, pp.
290 e 29r.
Rinvenimento di strutture murarie e palificazioni Lignee
forse collega bili alla presenza di un ponte della strada romana Tidnum-Augusra Taurinorum .

474. -

NOVARA

F. SCAFTLE, Un deposito di anfore romane rinvenuto a
N ovara, in Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocellì,
Torino 1980, pp. 2 19- 222.
Breve contributo sui ti pi anforari presenti nel deposito
rinvenuto nel r970 a ridosso delle mura. IJ tipo di gran lunga
piu rappresen ta to è la Dressel. 6.

480. -

A. VISCONTI, S coperta di u.n insediamento preistorico alle porte di N ovara, in BollNovara, 198r, r , pp. 233236.
Breve nota sull'individuazione di reperti preistorici i.n superficie.

4 8 1. -

482. -

F.

ScAFILE,

Novara. Cinta muraria della cirtà romana,

in QuadAPiem, r, 1982, pp. 165 e 166.

F. ScAFILE, Novara, piazza Collarini. Cinta muraria
d'età romana, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 169.

483. -

F . S c AFILE, Novara . Cima muraria di età romana, in
QuadAPiem, 3, 1984, p. 266.
Lavori di individuazio ne e di restauro conservativo di un
tratto di cinta muraria della città.

4 84 . -

M . CORTELAZ.ZO, Novara, castello, in QuadAPiem,
1983, pp. 268 e 269.

4 85. -

2,

L. PEJRANI BARICCO, M . CORTELAZZ.O, Novara, castello, in Problemi di tutela e conservazione nel novarese,
Bo rgomanero 1984, pp. 8;-88.
Rinvenimento di strutture e fasi pavimentati risalenti ad
una sistemazione di età sforzesca (XVI secolo) nell'ambi to di
sondaggi preliminari estensivi.
Vedi a nche nn. 25 1 e 252.

486. -

ORMEA
NOVALESA

A. CROSETTO, Abbazia della N ovalesa. La cappella
di Sant' Eldrado, in Atti del V Congresso N azionale di
Archeologia Cristiana, Torino- Valle di Susa-Cuneo- A stiV alle d'Aosta-Novara, 22-29 settembre 1979, I, Roma 1982,

475. -

pp. I15-122.
Presentazione sintetica dei dati ricavati da uno scavo che
ha portato all'indiv iduazione di una fase d 'uso a nteriore all' impianto della cappella attuale (inizio XI s ecolo).

A. BERTONE, O. SAPPA, C. S OMERO, Prima traccia di
orizzonti neolitici a ceramica graffita nell'Alto Tanaro (Grotta dei Saraceni - Ormea), in Bol/Cuneo, 1980, 2, pp. 103

4 8 7. -

e 104.

M . VENTURINO GAMBARI, Ormea, Grotta dei Soraceni. Deposito pluristratificaco di età olocenica, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 157·
Breve presenta zione di alcuni reperti neolitici rinvenuti
neJ sito.

488. -
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ORTA SAN GI ULIO

PTETRAMARAZZl

4 89. - L. PEJRANI BARtcco, Isola d'Orta. Basilica di San
Giulio, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 267.

497. - M .V. ANTICO, intorno a quattro mattoni da pozzo

490. - L. PEJRANI BARICCO, Orta S. Giulio, chiesa di S.
Giulio, in Problemi di tutela e conserua=ione nel novarese,
Borgomanero 1984, pp. 132-138.
Prime relazioni degli interventi che hanno permesso J'mdividuaz•one di fasi prerom aniche del complesso.

con marchfo inedito, provenienti dall'alessandrino, in Atti
CRDA C, Xl, t980-1981 (1984), pp. 47-54.
I mattoni portano il marc hio Philecus en tro cartiglio ret-

tangolare. Paù che lo studio onomastico, l'analisi effettuata
suUe argille sembra dimostrare un'origine locale del prodotto.

P OM13lA

498. - G. BALOSSO, L. G ALLI, S. T OSI, Una tavoletta enigmatica da Pombia, in BollNovara, 198 t, t, pp. 24-35.

PAG NO

Il Monastero dei Santi Pietro e Coin Pagno. Appunti di scoria e restauro, in BdA , 5,

4«> 1. - D . BtANCOLINt,
lom ~ano

198:>, pp. 33-38.
492. - D . BIANCOLINI, La chiesa dei SS. Pietro e Colombano
dr Pagno. Appunti di storia e restauro, in Atti d!!l V Congresso

Na zionale di Archeologia Cristiana, Torino-Valle di SusaCuneo-Asti- Valle d'Aosta-Novara, 22- 29 settembre 1979,
I, R oma 1982, pp. 175-r85.

493. - G. M o LLI Bo FFA, Ricerche nel Monastero dei SS.
Pietro e Colombano in Pagno, in Atti del V Congresso Nazio -

Studio di un rinvenimento casuale avvenuto sul greto del
Ticino, tra i comuni di Pombia e M arano Ticino. lJ reperto
viene accostato dagli AA. alle " tavolette enigmatiche·· paladiane datate all'Età del Bronzo.
499. - F.M. GAMBARI, Pombia. Rinvenimento di reperti preistorici in giacitura secondaria, in QuadAPiem, 2, 1983,
p. 164.

R in veuimenti di superficie di industna litica e reperti ceramici (Neolitico M edio- Eneolitico).

nale di Archeologia Cristiana, Torino-Valle di Susa-CuneoAsci-Valle d'Aosta- Novara, 22 29 settembre 1979, I, R om a

1982, pp. 187-197·
Relazioni sui lavori di co nsolidamento e di restauro. Una
campag na di scavo, condotta a ridosso della facciata senecemesca, ha evidenziato la presenza di absidi semicircolari
e di tombe a cassa con a lveolo cefalico.

PONT CANAVESE

500. - M. CtMA, R. NISBET, Vislario- Val Soana, in Preistoria Alpina, 16, 1980, pp. 155-157·
501. - R. NtSBET, Pont Canavese. Un terrazzo protostorico
nella Valle Soana, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 178-tSo.

502. - R. N tSBET, R. I. MACPHAIL, Organizzazione del ter-

PECETTO DI

V ALENZA

494. - C . D oNZELLI, Pecetto di Va/en zo. Probabile villa romana e sepolcreto a/tomedievale, in QuadAPiem, r, 1982,
p. 147·
Ritrovamento di tombe ad inumazione a ltomedievali {VIVII secolo?) nei pressi di un precedente insediamento di eta
romana ( l - II secolo d.C.).

PERTENGO

ritorio e terra zzamenti preistorici nell'italia Settentrionale,
in QuadAPiem, 2 1 1983, pp. 43-57·
503. - R. N!SBET, Vis/ario. Archeologia e paleoecologia di un
terrazzo fluviale (Orco Amhropologica, 3), Cuorg n è 1983.

504. - P. RAMELLA, Vislario (TO) - località Pont Canavese,
in Archeologia Uomo Territorio, 3, 1984, p. 162.
Relazioni ed edizione (n . 503} di uno scavo presso Vislario
(P ont, Torino) che documenta una presenza umana a quo ta
elevata (1054 m s.l.m .) durante il primo millennio a.C. Con
analisi srratigrafica, studio dei ca rboni, fitoliti e semi e considerazioni sul problema dei terrazza menri preistorici in area
a lpina.

495. - G. S oMMo, Un bronzetto votivo da Pertengo. Nota

in margine alla questione archeologica del basso Vercellese,
in Archeologia Uomo Territorio, 3, 1984, pp. 71-75.

Prendendo come spunto il r itrovam en to del bronzetto di
epoca roman a, vengono proposte considerazioni sull'area del
ntrovamento e sulla viabilità romana de lla zona.

PRASCORSAN O

Vedi BELMONTE.

Q UINTO VERCE LLESE
PERT US IO

Vedi BELMONTE.

505. - F.M. GAMBARI, Quinto Vercellese, loc. Dossi. Abitato
protoscorico, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 289.
Rinvenimento di materiale ceramico riferibile p robabilmente alla p1ena Età del Ferro.

PEZZANA

496. - L. F ozZATI, Pezzana. Rinvenimento di pali, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 290.
R ecupero di un palo llgneo forse riferibile ad un complesso
palafitt icolo.
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RACCONIGI

506. - F. FtLIPPI, E. MtcHELETTO, Racconigi, via S. Dalmazzo, angolo via dei Sospiri. Sepolture altomediea,ali, in
QuadAPiem, 2, 1983, p. 158.
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Indagine archeologica sulla pieve dt San
Dalmazzo in Scandaltico di Racconigi (CN), in QuadAPiem,
3, 1984, pp. 5 t-66.

•

L. PEJRANI BARicco, S. GALLESJO, San Benigno Canavese. Abbazia di Fruttuaria, in QuadAPiem, 3, 1984, pp.
287 e 288.

507. - F. FrLJPPI,

5 18. -

Scavo di parte del cimitero ri feribiJe all'a ntica pieve, attestata nell'XI secolo, ma probabilmente di fondazione altomedievale. Le tombe sono a rossa terragne e a cappucci na. In
appendice una carta archeologica del territorio di Racconigi
in età romana che fa supporre la presenza di piccoli nuclei
dj popolamento organizzati lungo il percorso Pollentia-.Au-

Relaz ioni s intetiche dei risultati di scavo nel complesso
benedettino che hanno posto in luce strutture riferibili a
fasi complesse databili a partire da ll'inizio dell'Xl secolo.

gusta Taurinorum.

SAN PIETRO M OSEZZO

508. - M. VENTURfNO GAMBARI, Racconigi, loc. Boschi di

5 19. - F.M. GAMBARI, Cesto, rinvenimento isolato, in QuadAPiem, r, 1982, p. 163.

Santa Maria. Rinvenimento isolato dell'età del Bron zo, m
QuadAPiem, 3, !,984, pp. <!55 e <!56.
Ritrovamento casuale durante nrature di un g rosso recipiente fittile attribuibile alla tarda Età del Bronzo.

520. - F.M. GAMBARr, Cesto (Novara), in SE, L, 1982 (rg84),
pp. 526-528.
Presentazione di un'urna priva di co rredo rinvenuta casualmente e databile tra la fine della media Età del Bronzo e
l'inizio della cul tura di Canegrate.

RoccA GRIMALDA

509. - M . VENTURINO GAMBAIH, Rocca Grimalda, /oc. Fornace. N ecropoli ad incinerazione dell'età del Ferro, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 147.

Recupero di reperti ceramici e metall ici rinvenuti al cuni
anni prima e probabilmente riferibili ad una necropoli (VIl secolo a.C.).

RoRETo CHisoNE

SAN P oNso CANAVESE

521, - L. PEJRAN1 BARICCO, San PonslJ Canavese (Torino).
Antica pieve e battistero, in Atti del V Congresso Nazionale

di Archeologia Cristiana, Torino-V alle di Susa-CuneoAsci- Val/e d'Aosta- Novara, 22-29 sellembre 1979, I, Roma
rg82, pp. I 5J-I55 ·
Si.n tetica scheda dei risultati delle prime indagini archeologiche al co mplesso, con il risultato dell'individuazione d i
un fonte battesimale esagonale.

5 10. - R. NrsaET, D. SECLIE, Balm'Chamo. Val Chisone, io
Preistoria Alpina, r6, 1980, p. I54·
SI I . - R. NISBET, Roreto Chisone. Prima campagna di scavi
a Balm'Chanto, Alpi Cozie, in QuadAPiem, r, 1982, pp.

175 e 176.

SANTA VrrroRIA

D'ALBA

Vedi n. 5 15.

512. - P. BIACI, R. N!SBET, Prima campa.~na di scavo nel

riparo sotto roccia di Balm'Chanto, Val Chisone (T orino),

SOSTEGNO

in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 21- 42.

Roure (TO) -loc. Balm'Chanco, in Archeologia Uomo Territorio, 2, r983, p. 147·

5 13. -

P. RAMELLA,

514. - R. NISBET, D. SEGLIE, Balm'Chanto. Archeologia della
Valle Chisone, Pin.erolo 1983.

Considerazioni preliminari sullo scavo dei depositi presenti nel riparo sotto roccia, cl1e suggerirebbero un " unico
fenomeno insediativo eneolitico, cui sono seguiti saltuari
momenti di frequentazione durante l'Eta del Bronzo".

522. - M. SCARZELLA, P. ScARZELLA, La datazione di reperti
della caverna di Bercovei, in BEPA, XIV, 1982, pp. H5-

l!8.
I materiali osteologici da scavi non sistematici nella caverna di Bercovei (Biellese) risultano datati ad un momento
finale del Pleistocene sulla base dell'analisi del carburo di
litio.

SUSA
SALICETO

5 15. - L. MACCARJO, Il cippo in arenaria di Saliceto e un
inedito da Santa Vittoria d'Alba, in Alba Pompeia, 1982,

Il, pp. 35-40Fotografia e descrizione d i un cippo con incisioni cruciformi a Saliceto e di una struttura muraria presso Santa Vittoria d'Alba.

523. - L. BRECCIAROLJ T ABOR.ELLI, Susa, Castello. Intervento

di restauro conservativo nell'area archeologica di Segusio,
in QuadAPiem, r, 1982, pp. 183 e 184.
52.a.. - L. BRECCIAROLI TABORELLJ, G. SCALVA, Susa. " Terme Graziane", in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 284 e 285.

Interventi di restauro al complesso corrispondente a ll'al tura del Castello, in part icolare ai resti di eta romana conservati all'interno del castello della M archesa Adelaide e alla
struttura delle c.d. "Terme Grazia ne".

SAN BENIGNO CANAVESE
TICINETO

516. - L. P EJRANI BA RICCO, San Benigno Canavese, abbazia
di Frutruaria, in QuadAPiem, r, 1982, pp. 185 e 186.

L. PEfRAI'H BARtcco, S. GALLESJO, San Benigno Cana vese. Abbazia di Frutwaria, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 189.

517. -

525. - M.M. NEGRO P oNZI MANCINI, Villaro di Ticineto

(AL). Note per lo studio del popolamento rurale e della dinamica del territorio, in Scudi di Archeologia dedicati a Pietro
Barocelli, T orino 1980, pp. T5I-t89.
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526. - M.M. NEGRO PONZ.I, Vii/aro di Ticineto (Alessandria).

La chiesa paleocristiana e altomedievale. Notiz ie preliminari
sulle campagne 1975-1976, in Atei del V Congresso Nazionale
di Archeologia Cristiana, Torino- Valle di Susa-Cuneo- A stiValle d'Aosta-Novara, 22- 29 sectembre 1979, l , Roma
1982, pp. 21 1-·225·

53(). - S. FINOCCHI, Tortona, Via Emilia. Strutture d'e cd
romana, in QuadAPiem, 3, rg84, p. 251.

Indagini su una delle struttu re appartenenti a monumenti
funerari a podio.

527. - T. DoRo GARETTO, G. DARDANO, La necropoli alto-

537. - S. Fmoccm, Tortona, via di Vittorio. Strutture di
età romana, in QuadAPiem, 3, 1984, pp. 2)1 e 252.

medievale del Villaro di Ticineto (AL). Notizie sulle indagini
antropologiche, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 107-rr2.

Rinvenimento di strutture rnurarie relative ad opere di
terrazzamento di una strada (fine I secolo a.C.).

528. - M.M. NEGllO PONZ1 MANCINI, La necropoli a/come-

medievale del Villaro, di Ticineto (AL), in QuadAPiem, 2 ,
1983, pp. 70- 105.
Relazioni delle campagne di scavo che hanno portato alla
luce un sito pluristratificato costituito da un impianto produttivo di età tardo- romana su cui successivamente si impiantò un edificio religioso con annesso cimitero.

TRANA

538. - L. FozzATI, Trana (T orino). Viverone (Torino). Piverone (Torino), in Palafitte: mito e realtà, Verona 1982,
pp. 121- 126.

Schede sintetiche sulle ricerche e sui materia.li provenienti
dai siti deJI'Età del Bromo individuati nel lago di Viverone,
nel circondario e a T rana.

TtGLlOLE

529. -· A. MoTTURA, Tigliole, loc. Pratomorone. Insediamento
della culwra Vaso a Bocca Quadrata, in QuadAPiem, 2,
2, 1983, p. 153·

Saggi di scavo che hanno portato all'individuazione di
industria lirica attribuibile ad orizzonti medio-neolitici e a
fasi successive.

TRINO VERCELLESE

539. - S. BORLA, La mansio di R igomagus, Trino Vercellese
1980.

Resoconto delle indagini archeologiche compiute all'inizio
degli anni '70 in località Le Verne dove le strutture romane
rinvenute sarebbero secondo l'A. da identificare con quelle
della mansio di Rigomagus.

ToRINO

S. BoRLA, Il ponte romano sulla Sesia. La strada" Vercellae - H asta" per " Rigomagus ". "Ad Septimum ": un
"pagus" sulla via romana " Ticinum - Taurinis '',Trino
Vercellese 1980.
Ristampa di tre brevi contributi pubblicati su Antiqua1
ro, 11, 12 (1978-1979). I primi due trattano del passaggio
delle strade romane che da Vercellae si dirigevano ad Augusta
Praetoria, Augusta Taurinorum ed Hasta attraverso il territorio trinese; il terzo è dedicato alle indagini archeologiche
condotte in località Ad Septimum.

5<!0. -

530. - F. FruPPJ, Risultati e significato di un intervento archeologico in piazza Castello a T orino, in T orino nel basso
medioevo: castello uomini oggetti, Torino r982, pp. 65-68.
531. - L. MuRER, Appendice Il. S chede dei reperti di età medievale e postmedievale, in Torino nel basso medioevo: castello uomini oggetti, Torino 1982, pp. 84- 107.

Si presentano i risultati di uno sç4vo eseguito in Torino
che ha restituito documentazione relativa a fasi moderne,
medievali e romane con l'individuazione in particolare di un
tratto di basolato riferibile al decumano massimo di Augusta
Taurinorum. In appendice materiali ceramici di età romana
(F. FJLIPPI) e di età medievale e postmedievale (cfr. n. 53 1).

541. - G. DoNATO, L. VAScHETn, Le ceramiche, in In ven-

tario trinese. Fonti e documenti figurativi, Trino Vercellese
1980, pp. 78-91.

532. - F. Fn.TPPl, Torino, isolato di S. Stefano. Strutture di
età romana, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 182.
Rinvenimento di strutture murarie e pavimenti di un edi-

542. - L. VASCRETTI, G. D ONATO, Notizie ceramistiche dal
Piemonte: il ritrovamento di una discarica di fornace a
Trino Vercellese, in NAM, 27, 1980, pp. 20 e 2t.

ficio di età romana, del quale sono state riconosciute più fasi,
la più antica delle quali dovrebbe essere riportabile al I secolo a.C. - l secolo d.C.

543. - G. DoNATO, L. VASCHETTI, La ceramica tardo e posi-

533. - F . FILIPPI, T orino, Palazzo Accademia delle Scienze,

manica S chìappare/li. Cinta muraria di età romana, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 182 e 183.
lndividuazione dj un tratto della cinta muraria dj età romana e di fasi successive della stessa struttura.
ToRTONA

534. - S. FmocCRJ, Tortona, Via Purirelli. Impianto urbano
di julia Dertona, in QuadAPiem, r, 1982, p. 146.

Indagini archeologiche e interventi di restauro su strutture appartenenti ad un lastricato stradale di un via urbana
ed al collettore fognario relativo (I secolo a.C.).

S. Fmocca1, Tortona, via Arzani-via Fratelli Pepe,
Strutture di età romana, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 150.
Complesso di strutture di di.ffi cile interpretazione riportabili sulla base dei dati di scavo al I secolo d.C.

535. -

medievale di Trino Vercellese, in Atti del Xlli Convegno
Internazionale della Ceramica, Albisola 1980, Albisola 1983,
pp. 263-276.
Gli A. presentano i risultati di uno studio sui materiali ceramici medievali provenienti da sterri o da ritrovamenti sporadici nel centro di Trino. I frammenti si possono collocare rra
XV e XVII secolo documentando la presema di officine locali.
544. - S. BoRLA, Le tradizioni nella scoria di Trino, in BoliVercelli, t6-·t7, 1981, pp. 179-199·

Precisazioni in merito ad un contributo di A. Settia sul
Bol/Vercelli, 1979, riguardo alle ricerche archeologiche in
località Ricodino, che avrebbe un'origine celtica, San Michele,
Madonna delle Vigne (Lucedio).
545. - S. BoRLA, La Chiesa di S an Biagio ed il pagus di
Poenicum nel terricorio di Trino, in Bo/lVercelli, t8, 1982,
pp. 201-216.

Reluione delle indagini condo ne dall'A. in localirà San
Biagio dove esisteva l.a chiesa del villaggio di Poenicum attestato da documenti medievali. Molto discutibile l'interpretazione dei resti rinvenuti.
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546. - S. BoRLA, Trino dalla preistoria al M edioevo. Le sco-

perte archeologiche. La Basilica di S. Michele in Insula,
Trino Vercellese 1982.
Il volume è il risultato delle ricerche storiche ed arc heologiche durate più di due decenni. L'opera si articola in
una serie di studi storico-cronologici, nelle schede dei ritrovamenti, tra cui assume particolare rilievo la parte dedicata
alla chiesa d i San Michele in I ns ula. Nonostante alcune
ingenuità di metodo ed inesattezze, il volume costituisce un
prezioso repertorio delle scoperte in zona.
547. - M. M . NEGRO Por·ni, T rino, chiesa di S. Michele, in

QuadAPiem, 1, 1982, p. 192.
548. - M . M. NE~o PoNZl MANCINI, Trino. Chiesa di San

556. - L. V ASCHETTI, Il materiale ceramico proveniente dalla

casa della " T orre dell'Angelo" in Vercelli, in Atti del XIV
Con vegno Internazionale della Ceramica, Albisola 1981,
Albisola 1984, pp. 83--g6.
L'A. presenta i risultati di un saggio di scavo a ll' interno
di una cantina di una casa vercellese ; i ritrovamenti ce.ramici
permettono al cune considerazioni preliminari sulle ceramiche
ta rd e e post-medievali dell'area vercellese.
557. - L. BRECC1AROLI TABORELLI, Vercelli, viale Garibaldi

angolo Via M andelli. Resti di età romana, in QuadAPiem,
r, 1982, pp. r8g e 190.
Intervento di emergenz:~ in cantiere urbano con il recupero
di resti murari e materiali ceramici (circa metà I secolo d.C.).

Michele, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 294·
Rapporci preliminari delle campa~ne di scavo a lla chiesa
romanica relativi al rinvenimento d1 fasi al tomedievali dell'edificio, d i probabile fondazione longobarda.

558. - L. BRECCl AROLI TAJJORELLI, Vercelli, loc. S. Bartolo-

549. - S. BoRLA, Scoperto un piccolo centro romano (Matascum ?) tra Trino e Morano P o, in B oli Vercelli, 20- 21 ,

559. - G. PANTÒ, Vercelli, reg. S. Bartolomeo, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 293 e 294·

1983, pp. 187-198.
Rinvenimento di una serie di fondazioni in ciottoli distribuite s u una vasta area e con materiale ceramico da riferire
al I- V secolo d.C., ma particolarmente abbondante per il
periodo tardo antico.

560. - L. BRECCIAROLI T AllORELLt, C. D oNZELLI, V ercelli,

ZANUA, Trino Vercellese, loc. Strada antica di Albergo. Resti di età tardo- antica, in QuadAPiem, 2, 1983,
pp. 190 e 191.
Rinvenimento di un'area acciottolata, per la q ua.le si può
indicare un contesto omogeneo di IV-VI secolo s ulla base
dei materiali rinvenuti.

550. - E .

Ussuux
55 1. - L. FozZATI, R. NISBET, Usseaux, loc. Roe del Col.
Insediamento dell'età del Bron zo, in QuadAPiem, 3, 1984,
pp. 274 e 275·
552. - P. RAMELLA, V al Chisone (TO)- Roe del Col, in
Archeologia Uomo T erritorio, 3, 1984, p. r62.

Saggi archeologici a seguito del ri"n venimento di materiale
preistorico, che hanno portato all'individuazione di un livello
archeologico att ribuiblle al Bronzo M edio-Recente.

VALPERGA
Vedi BELMONTE.

meo-Via Asiago. Necropoli romana e insediamento ecclesiastico medievale, in QuadAPiem, 1, 1982, pp. 190 e J 91.

reg. S. Bartolomeo (Via A siago- Via Sabotino). Necropoli
d'età romana, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 191 e 192.
Interventi di scavo nell'area della necropoli romana caratterizzata da tombe ad incinerazione dJ T- II secolo d.C. Le
campagne hanno anche portato al rinvenimento di strutture murarie da riferire alla scomparsa ecclesia Sancti Bartholomaei.
561. - G. SoMMo, Un

ritrovamento di ceramiche graffite
presso la torre dell'Angelo a Vercelli. Note preliminari sulla
"graffita vercellese" dei secoli XV e XVI, in BollVercelli,
18, 1982, pp. 217- 232.

562. - G. SoMMO, Un ritrovamento di ceramiche graffite

presso l'antica torre dell'Angelo a Vercelli, in Atti del XIV
Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola I 981,
Albisola 1984, pp. 171-177.
Vengono presentate alcune graffite (seconda metà XVprima metà XVI secolo) provenienti da sterri urbani; tale
materiale, composto anche da scarti di fornace ed elementi
distanziatori di cottura, fornisce dati suila produzione ceramica locale.
563. - L. BRECCIAROLI TAlloRELLI, C. DoNZELLI, V ercelli,

via Bertinetti. Resti di probabile insediamento rurale di età
romana, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 193·
Rinveni mento di sette deposizioni di cremati (prima metà
I secolo d.C.) e di strut ture murarie in ciottoli che sembrano
riferibili ad un piccolo complesso .rurale.
564. - L. BRECCJAROLI TAlloRELu, C. D oNzELLI, Vercelli,

VARALLO SESIA
553, - A. VrscoNTt, Scoperti a Varallo importanti reperti
antichi, in BEPA, XVI, 1984, pp. III-II7·
Scarna segnal azione, utile per un bassorilievo raffiguran te
un antropomorfo tricefalo, probabile divinità celtica.

VERCELLI
554. - L. VASCHETT1, S cavo nel centro storico di Vercelli, in

corso Prestinari-via Parini. T ombe di età romana, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 192 e 193.
Saggio di scavo che ha permesso di recuperare due tombe
a c rema4iooe, ampiamente manomesse.
565. - G. PA NTÒ, Vercelli, Via Q . Sella angolo V ia A. Man-

zoni. Giocatiolo medievale, in QuadAPiem, 2, 1983, pp.
193 e 194.
Recupero di materiali ceramici (età romana- XVIII secolo).
In particolare un cavallino littile, giocattolo databile tra la
fine del XV ed il XVI secolo.

NAM, 29, 1981, p. 7·
555. - L. VASCifETTJ, Saggio arcl1eologìco nel centro storico
di Vercelli, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 113- 140.

566. - G. PANTÒ, Vercelli. Palazzo Dugentesco, in Quad-

APiem, 2, 1983, pp. 194 e I95·
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567. - G . PANTÒ, Indagine archeologica al •· Palazzo Dugentesco ", antico ospedale di Sant'Andrea in Vercelli, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 131-243·
Sondaggi hanno portato all'individuazione di una stratigrafia complessa di fasi anteriori e posteriori alla fondazjone
dell'ospedale (XIII secolo) con analisi dei m ateriali ceramici
ritrovati. Seguono una serie di appendici: Manufatti d'uso
domestico dai documenti d'archivio (G. PANTÒ); Coltello con
manico di legno: note sul restauro (l. A. RAPlNESJ) ; Le terrecotte architettoniche (L. CARU); L e monete (A. R ovELLI) i
1 macr o resti carbonizzati (II-XV secolo) (R. NtSBET) i Studto
dei resti faunistici (F. D'Eruuco, G. GIACOBINI, P R. VILLETTE) i Studio anatomico e paleopatologico sui resti scheletrici
umani(L. VARETTO, M . PORTIGLlATTI BARBOS, C. TORRE); l
documen ti d'archivio (M.C. GALLO ORSI) .
568. - G. SoMMO, Una testa muliebre di epoca romana dalla
clliesa di S. Agnese (ex S. Francesco) in Vercelli, in Archeologia Uomo T erritorio; 2 , 1983, pp. 25-30.
Riconoscimento di un elemento marmoreo utilizzato nella
chiesa vercellese come testa femminile dj c ui si propone un a
d ataz io ne a l n secolo d.C.

569. - L. BRECCIAROLI TABORELLI, G . PANTÒ, Vercelli, via
Bazzi, largo d' A zzo, Corso Garibaldi, Corso Libertà, in
QuadAPiem, 3, 1984, pp. 292 e 293·
Raccolta di dati a seg u.ito del nuovo scavo delle trincee
SIP ; in particolare si sono individuate strutture difensive
moderne della città e resti strutturali di età romana.
570. - L. BRECCIAROLI T ABORELLI, G . PANTÒ, M. C. GALLO
ORsi, Vercelli, piazza Ca vour 11 . 4, in QuadAPiem, 3,
1984, p. 292.
rndividu azione di una successione stratigrafica al di sotto
di una pavimentazione settecentesca di un vano cantinato,
documentata fino a strati di età romana.

571. - L. Fozun, Vercelli, regione Maulina, fiu me Sesia.
Struttura lignea su pali di epoca storica, in QuadAPiem, 3,
1984, pp. 291 e 292.
Rilevamento di una struttura di palificata tangente la
sponda destra del Sesia, con recupero di frammenti di embrici romanj e pali !ignei.
572. - G. PA NTÒ, Vercelli, ex Monastero delle Grazie o della
Visitazione, in QuadAPiem, 3, 1984, p. 294·
Recupero d i materiale ceramico, in particolare framm enti
di graffita co nventuale.
Vedi anche nn. 293, 308 e 309.

VILLASTELLONE

576. - F . F rLIPP1, Villastellone, loc. Cascina Fonepasso. For nace di età romana, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 183 e 184.
Intervento dj scavo che. ba interessato parre di una fornace
romana per la produzione di laterizi.

ZUBIENA

Vedi BESSA.

IV. - MUSEI E COLLEZIONI
ALBA, M usEo Civico

577. - L . MAcCARIO, Nuovi reperti archeologici al Museo di
Alba, in Alba Pompeia, 1984, I, pp. 109 e uo.
Notizia della sistemazione nel Museo a lb ese della s tele
da Corneliano e di una tomba a cam era con relativo corredo
dalla necropoli di San Cassiano (cfr. nn. 3 17 e 3 J8).
578. - L. MACCARIO, Su alcuni oggetti inediti del Museo di
Alba, in Alba Pompeia, 1g8o, pp. 19-28.
Presentazione di materiali preistorici e romani, già facenti
parte della collezione Gallizto e rinvenuri ad Alba intorno
agli anni cinquanta. Presentazion e inoltre di mate riali provenienti da tombe rom ane rinvenute negli s tessi anni tra
Cortemiglia e strada Sottoripa.
Vedi anche nn. 192, 195, 198, 250, 258 e 268.

ALEssANDRIA, MusEo Crvrco

579. - M. V . ANTICO GALLINA, N ote di archeologia tortonese,
in julia Dertona, XXXIII, 1984, pp. 64- 89.
M ateriali archeologici d i epoca romana e tardo a ntica provenienti da T ortona e cons ervati nelle collezioni Di N egro
Carpani del Museo Civico di Alessandria.
Vedi anche nn. 247, 248 e 262.

BENEVAG!ENNA, M USEO ARCHEOLOGICO
VESIME

573. - E. ZANDA, V esime, cimitero. Epigrafe romana, in QuadAPiem, 2, 1983, pp. 153 e l 54·
Si presenta e desc rive un'epi grafe funeraria in pietra locale
(I secolo a.C.) ritrovata cas ualmente.
Vedi an che n . 197.
.

VILLARDORA

574. - A. BERTe NE, Villardora, loc. S. Pancrazio. Insediamento del Bronzo Finale, in QuadAPiem, 2, 1983, p. 174·

575. - A. BERTONE, Villardora, loc. S . Pancra zio. Sito del
Bron zo finale, in QuadAPiem, 3· 1984, pp. 275 e 276.
lndi viduaz ione e scavo di un sito che presenta una frequentazione umana attribuibile sulla base dei materiali ceramici al Bronzo Finale.
Vedi a nche n. 88.

Vedi nn. 258 e 30J .

CARIGNANO, MusEo

Vedi n. 290.

CHERASco, M usEo CIVICO " ADRIAN1 "

580. - B. TARICCO, Il Museo Civico " G. B. Adriani" di
Cherasco, Cherasco 1983.
Storia del Museo e delle collezioni che l'abate Giovanbattista Adriani donò alla città di Cherasco. L a sezione a rcheologica occupa una grande sala del Pa lazzo G otti di Salerano,
affrescata da Sebastiano T aricco e raccoglie, oltre ad un ricco
monetiere, oggetti d i epoca roman a e di provenienza locale.

Vedi anche nn. 249 e 258.
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COLLEGNO, ANTIQUARIUM
581. - D. FOGLIATO, I titoli epigrafici del museo di Collegno,

in Ad Quintum, 6, 1983, pp. 64- 70.
Catalogo e nuova esposizione, poco curata, delle epigrafi
conservate a Collegno (Torino).
Vedi anche n. 162.

587. - M. C. ROGATE UGLIETTI, Le are romane di Suno dalla

chiesa di S. Genesio al Museo di Novara, in QuadAPiem,
2, 1983, pp. 73-'78.
Breve nota sulla s toria di quattordici are già s egnalate ad
inizio secolo nella chiesa di Suno e probabilmente provenienti
da una locale necropoli, iJ cui materiale è poi confluito, are
comprese, nel Museo Civico di Novara.
ToMEA GAVAZZOLI, Due recenti allestimenti
didauid del museo civico di Novara, in P er l' a 1 1 i v i t à
didatti c a di urz Mus eo l oca l e: Probl e mi
d i a 11 es t i m e n 1 o. Atti della giornata di studio, Oleggio 1982, Torino 1982, pp. 117-123·
Cenni sull'allestimento della sezione archeologica.
Vedi anche nn. 11 1, 112, 133, 136, 255-257.

588. - M. L.

CuNEO, MusEo Civico
582. - Breve guida al Museo Civico di Cuneo, in D a l t e r -

rito rio a l Museo. Atei delle giornate di studio, Cuneo,
10- 11 gennaio 198.1, s.I., s.a. (1982), pp. 221-224.
Breve descrizione delle collezioni comprendenti anche una
sezione dedicata a ll'archeologia (preistoria, periodo romano,
collezio ne Guasco di materiale romano proveniente dalla
Tunisia).
583. - L. MERCANDO, Il Museo Civico di Cuneo : le raccolte
archeologiche, in D a l t e r rito rio a l M u se o. Atti
delle giornate di studio, Cuneo, 10-11 gennaio 1981, s. l., s. a.
(1982), pp. 89-95·

Considerazioni sulla proposta museale e panoramica delle
ricerche archeologiche nel Cuneese e della consistenza delle
raccolte.
Vedi anche nn. 22, 194, 258 e 301.
DoGLIANI, MusEO " GABETTJ "
584. - G. CoNTERNO, Aperto a Dogliani il Museo "Gabetti ",
in Alba Pompeia, 1983, pp. 82-84.

Riassunto delle tappe che hanno portato all'apertura del
Museo e cenno sui materiali archeologici contenuti.
IVREA, M usEo Crvrco
Vedi n. 84.
N OVALESA, ABBAZIA
Vedi n. 235.

PINEROLO, MUSEO DI ARTE PREISTORICA
Vedi. n. 139.

SALuzzo, MusEo CrVlco
VedJ n. 258.

T ORINO, GALLERIA SABAUDA
Vedi n. 21.

ToRINO, MusEo Crv1co
589. - L. CAMILLI, S. SoRDA,

Sopra/luogo al Medagliere del

Museo Civico di Torino, Rela zione, in AllN, 27-28, I98oIg8r, pp. 379-383.
Vengono sottolineate le inidooee condizioni di conservazione delle monete depositate presso il Museo Civico di Torino in seguito alla Convenzione tra Stato e Comune firmata
nel 1958 e proposte possibili soluzioni,
Vedi anche nn. 21, 52, 297, 298, 300, 304 e 305.

NovARA (Provincia)
ToRINo, MusEo NAZIONALE ot ANTICHITÀ
585. - Raccolte e collezioni museali de./ territorio novarese e
della V alsesia, in Bai/Novara, rg83, pp. 120-192.
Tra la rassegna si segnalano le schede relative a musei e
collezioni che contengono a nche materiale archeologico: Arona, Museo Civico (L. GALLI, A. M ORA, C. MANNI); Borgosesia, Museo Civico di Paletnologia e Paleontologia (F.
STROBINO); Domodossola, Museo della fondazione Galletti
(M. CATTRINI); Gravellona Toce, Antiquarium (F. MAU.LINI
COLOMBO); Mergozzo, Antiquarium (F. MAOUNI COLOMBO);
Varallo Pombia, Museo Archeologico (S. T osi) ; Verbania,
Museo del Paesaggio (G. PIZZIGONI).
NovARA, MusEo Crvrco
586. - M. C. RocAn: UGLIETTI, Guida al Museo Ard1eo1ogico

di Novara, Novara tg8o.
Presentazione del nuovo allestimento, curato da un gruppo
di lavoro, del Museo Civico, che conserva importanti collezioni preistoriche, protostorìche, romane dal territorio. Ampi
spunti didattici.

590. - S. ANCIOLILLO, Sardinia, Roma 1981 (Mosaici antichi
in Italia).
Dettagliata scheda s uJ famoso mosaico di Orfeo, rinvenuto
a Cagliari nel 1762, poi staccato, scomposto in riquadri ed
inviato al Museo di Torino, dove si trova tuttora. La scena
è certamente incompleta; in base ai confronti iconografici
e stilistici si propone una datazione al III secolo.
591. - M. BERGMANN, P. ZANKER, "Damnatio memoriae ".
Umgearbeitete Nero und Domitian Porlriits. Zur Jkonographie der ftavischen Kaiser und des Nerva, in ]DAl, 96,
1981, pp. 317-412 .
Viene studiato, tra l'altro, il ritratto d i Vespasiano del Museo di Antichità di Torino, .i nv. 244·
592. - R. FLEISCHER, Neues zu kleinasiatischen Kultstatuen,
in AA, 1983, pp. 81-93.

Viene presa in esame anche una statua nel Museo di Antichità di T orino, neg. 15955-57·
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593. - C. LANDWEIIR VON HEEs, Griechische Meistwerke in

riimischen Abgussen. Der Funde von Baia, Freibourg 1982.
Catalogo di una mostra al fine di illustrare la tecnica degli
an tichi copisti, tramite lo studio filo logico dei ritrovamenti
di Baia. Viene illustrata anche (n. 62) l'amazzone Marrei di
Torino.

gono edita tre documenti relativi alle vicende della collezione
ed alle acquisizioni da parte del Museo di Antichità da T orino.
Vedi anche nn. 93, 188, .232 - 23.J, 237, 239, 241-2.J3, 245,
256 e 280.

ToRTONA, M usEo C1vtco
594. - L. LEVI MOMICLIANO, 11 Regio Museo di Anticlzità,

in Cultura jiguraciva e architectonica negli Stati del Re di
Sardegna, 1773-1861, Torino 1980, pp. 42-50.
Vengono ripercorse le tappe fondamentali della costituzione del Reg10 M useo d i Anticrutà, a partire dal soggiorno
torinese (nel 1724) di Scipione M affei e dall 'incarico di conservatore affidato nel 1751 ad Antonio Rivautella. Seguono le
schede, redatte in parte dJ U. BERTACNA e F. SCAHLE, delle
incisioni e dei manoscritti presentata in MostrJ.
595. - L. LEVI MOMICLIANO, l Musei universitari e le spolia-

zioni, in Cultura figurativa ed architettonica negli Stati del
Re di Sardegna, 1773-J 861, Torino 1980, pp. 1 9o-204.
Ris ultato di una prima ricerca archivistica, mai affrontala
in precedenza, sulle spoliazioru fatte eseguire da Napoleone
nelle collezioni torinesi di antichità e di arte. Segue la documentazione presentata in mostra, relativa ai torsi segusini
di Giuseppe Franchi di Pont e agli sc.wi e ricerche eseguiti
a Susa, Industria e Pollenzo. L a scbedatura è stata in parte
redatta da F . SCAFIJ.E e G. C. SCIOLLA.
596. - H. P . L'ORANCE, Das spatantike Herrscherbild von
Dìokletian bis zu den Konstantin- Sohncn 284- 361 n. Chr.,

Berlin 1984 (Der riim. H errscherbild, 3).
Un to rso di imperatore loricato in basalto, provemente
dall'Egirto e conservato al Museo di Torino, viene identificato con Costantino II o Costanzo II.
597. - L. MERcANDO, Brevi note sul Museo di Antichità dì

Torino fino alla direzione di Ariodanle Fabrelli, in Dalla
stanza delle A ntichità al M useo Civico. Storia della formazione del M useo Civico Archeologico di Bologna, Bologna
1984, pp. 539-546.
Sintesi sulla storia del Museo di Torino, il cui primo nucleo
risale ad Emanuele Filiberto (1572) e la prima organica organizzazione a Vittorio Amedeo II, sono la direzione di Scipiene Maffei. Viene messa in rilievo soprattutto l'opera svolta
dal Fabretti, nominato direttore nel 1858, a cui sa deve una
particolare attenzione al materiale di provenienza piemontese.
598. - P . MORENO, Il Farnese ritrovato ed altri tipi di Eracle

in riposo, ìn MEFRA, 94, r , 1982, pp. 379-5<6.
Nelrambito della documentazione prese"!tatfi,. vi~ne p~eso
in esame un bronzetto del Museo da Antachata dt Tormo.
599. - G. PALADrNI, T radizione ed intenzione nel rizrauo di

Vespasiano, in ANRW, II, 12.2, 1982, pp.

612~22.

Studio cr itico che riprende in particolare la storia degli
s tudi e i contributi dei ritratti su monete. Per quanto riguarda i ritratti nella scultura, il busto di Torino rientra, pur con
qualche differenza, in un primo gruppo di cui l'esemplare
più tipico è la testa di Copenhagen 659 a.
600. - L. PEJRANI BARICCO, La collezione Calandra, in Ricerche a Testona. Per una storia della comunità, T orino
1980, pp. 12-39·

L'A. premette ad un cat.1logo, ai fini della M ostra, di materiali della necropoli recentemente restaurati, una breve
nota s ugli aspetti della formazione della collezione Calandra
e dei provvedimenti adottati per la tutela. I n appendice ven-

G. MENNELLA, Il nuovo lapidario romano dì Tortona,
in Epìgraphica, XLIII, 1981, pp. 257 e <s8.
La sezione epigrafica del Museo Archeologico di T o rto na
comprende 8 ascrizion i da Albincimilium (fondo Kennedy
Sada), 43 tra lastre, stele e cippi di Derthona ro mana e sopratturto 68 epagrafi paleocristiane che confermano l'importanza
della città tra tardo antico e Alto Medioevo.
60 1. -

602. - Monete e medaglie del Museo Civico di Tortona, Tortona 1980 (Quaderni della Biblioteca Civica, 2).
La pubblicazione curata dalla Biblioteca Civica di Tortona
costit uisce anche li catalogo di una mostra. Interessa 1:~ monetazio ne rom:~na il contributo di R. PERA (cfr. n. 603).
603. - R. PERA, l denari repubblicani del Museo Civico di

Tortona : cenno ai problemi dei soggetti e della propa.~anda,
in julia Dertona, XXIX, 1981, pp. 53~2.
Considerazioni generali sul rapporto tra soggetti monetali
e propaganda politica con esempa traui da pezzi della raccolta torto nese.

604. - R. PEnA, Le monete del M useo Civico di Tortona nel
quadro della monecazione romana, in M onete e medaglie del
M useo Civico di Tortona, T ortona 1980, pp. 7-68.

Generiche considerazioni _ereliminari di storia numismatica e catalogo di 105 pezzi (II I secolo a.C.-lV secolo d.C.)
della raccolta tortonese.
Vedi anche nn. 180-182, 185, 262 e 299.

V. - ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA
a cura di F. F ILrPPI, in QuadA P iem, 3, 1984, pp. 297- 323.
Tra gli interventi eseguiti tra il 1984 e il 1984 si segnalano:
i ma nufa tti met:~ ll ici da tombe protostoriche affida ti alla Cooperativa di Resta uro " Docilia "; i buccheri delle collezioni
etrusche eseguiti dal Laboratorio di Restau ro del Museo di
Antichità, sotto la di rezione della dott.ssa I. Rapinesi, come
pure i materiali vitrei di età romana; un complesso di materiali metallici ed una prima revisione dei manufatti lapidei.

605. - Attività di restauro,

F.M. GAMBARI, G. SPAGNOLO, Il Museo Archeologico
locale: quadro storico e prospettive (!), in Per l'a c l i v it à d i d a t 1 i c a d i u n M u s e o l o c al e : P r o b l e m i
d i a Il es t i m e n 1 o. Atti della giornata di studio, Oleggio
1982, Torino 1982, pp. 48-61.
Richiamo a caraneristiche generali d'impostazione d:~ tenere in considerazione nella creazione dei Musei Archeologici
del comprensorio novarese.

606. -

607. - L . MERCANUO, Problemi di archeologia cmllana in

Piemonte, in Atti del V Congresso Naz ionale di Archeologia
Cristianu, Torino-V alle di Susa- Cuneo-Asti- Valle d' AostaNovara, 22-29 settembre 1979, I, Roma 1982, pp. 63-66.
Sintesi dei lavori intrapresi dalla Soprintendenza Archeologica per quanto attiene alla disciplina.
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608. - Notiziario Archeologico (a cura della Soprintendenza
Archeologica del Piemonte), in BSBS, LXXX, 1982, pp.
293-317·
Raccolta di brevi schede relative ai lavori di scavo ed ai
rinvenimenti eseguiti nel 1981. Di tali lavori viene data più
ampia notizia in QuadAPiem, 1, 1982, e sono riassunti in
questa " Rassegna " alla voce " Ritrovamenti, scavi e restauri " in ordine alfabetico.

6 13. - Schede 1979 (a cura di S. NEPon), in AMediev, VII,

1980, pp. 475-482.
Ripresa di notizie e brevi relazioni su lavori di archeologia
medievale in Italia; interessa il Piemonte la segnalazione di
Piossasco (p. 475).
614. - Schede 1980-1981 (a cura di S. NEPon), in AMediev,

VIII, rg8r, pp. 569-581.
Per il Piemonte: Novalesa, Trino Vercellese, Vercelli, Brusasco e Piossasco (pp. 569 e 570, 578 e 579).

609. - Notiziario Archeologico (a cura della Soprintendenza
Archeologica del Piemonte), in BSBS, LXXXI, 1983,
pp. 353-394·
Notiziario dei rit;ovamenti e degli scavi per l'anno 1982.
Le notizie sono riprese, ampliate e documentate, sui QuadAPiem, 2, 1983 .

615. - Schede 1981 (a cura di S. NEPOTl, S. GELrcm), in

610. - Notiziario Archeologico (a cura della Soprintendenza

6 16. - Schede 1982 (a cura di S. GEtiCHI, S. NEPOTI), in

Archeologica del Piemonte), in BSBS, LXXXII, 1984,
pp. 5TI- 548.
Notiziario dei ritrovamenti e degli scavi per l'anno 1983.
Le notizie sono riprese, ampliate e documentate, in QuadAPiem, 3, 1984.
611. - Notiziario. Scoperte e scavi preistorici in italia durante

il 1981, in RivScPr, XXXVI, 1981, pp. 301-368.

Nella sezione " Neolitico e Metalli " compaiono brevi
.5chede su scavi effettuati nel territorio piemontese a cura di
F.M. GAMI!ARI (San Bernardino di Briona, Briona colline,
Ghemme) e di M . VE.NTURINO GAMI!ARI (Brignano Frascata,
Vigana, Alba) (pp. 317-320).
612. - Notiziario. Scoperte e scavi preistorici in !calia negli

anni 1983 e 1984, in RivScPr, XXXIX, 1984, pp. 331-41t.
Nella sezione " Paleolitico e Mesolitìco " compare una
scheda di A. MoTTtJRA su S. Damiano d'Asti-Tigliole-Asti
(pp. 331-332); nella sezione "Neolitico e Metalli" altre
schede di A. BERTONE, L. FozZATI, M . CIMA, F.M. GAMBARI, M. VENTURINO GAMBARI (Borgone di Susa, Pont Canavese, Villarfocchiardo, Briona, Alba, Alessandria) (pp. 353358).

AMediev, TX, 1982, pp. 421 -437.
Per il Piemonte: Cuorgné, T orino e Borgosesia (p. 433).
AMediev, X, 1983, pp. 467-493.
Lnteressano il Piemonte le schede: Cassine, Momperone,
Asti, Cuneo, Centallo-Fossano, Monforte d'Alba, Racconigi,
Mergozzo, Chivasso, Ivrea, S. Benigno Canavese, Vercelli,
a cura di G. PANTÒ, E. ZA.NDA 1 E. MICHELETTO, M. CORTELAZZO, G. MOLLI BOFFA, E. GARERI CANIATI, A. CROSETTO,
F. FILIPPI, L. PEJRANJ BARICCO, s. GALLESIO (pp. 468-474).
Inoltre si presenta un aggiornamento t rano dal Notiziario
Archeologico edito nei QuadAPiem (p p. 485-490), con tre
schede a cura di F. FEDELE (Bellino, Val11 Orco e Soana e
Monfenera).
617. - Schede 1983 (a cura di S. GEUCHI, S. NEPOTI), in

AMediev, Xl, 1984, pp. 359-378.
Interessano il Piemonte le schede: Alba, Cavallermaggiore,
Centallo-Fossano, Fossano, Montaldo di Mondovi, Racconigi, Novara, Domodossola, Orta San Giulio, Chivasso, Ivrea,
Belmonte, San Benigno, Vercelli, a cura di E. MICHELETTO,
G. MoLLI BoFFA, E. GARERI CANtATI, M. CoRTELAzzo, F.
FILIPPI, M.C. RONC, L. PEJRA.NI BARICCO, E. ZANDA, s.
GALU:SIO, M.C. GALLO 0RS1, L. BRECCIAROLI TABORELLI
(pp. 360-366) ed un aggiornamento dei lavori già eseguiti a
T1cìneto, Cuorgné, Novalesa, Vercelli (p. 373).
Vedi anche nn. 4, 9 e 26.
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INDICI

a)

AUTORI DEL LE OPERE SCHEDATE

AccATTINO R. 327.
AI..Fèkov G. 15 1- 152.
AI..LASON B. 446.
AMATO P. 473.
ANGIOLILLO S. 590.
ANTICO GALLINA MJ.V. 153-155, 247-

CHEVALLIER R. ~. 12, 5 6.
CRIA.RLONE v. 408.
ClCONI M. 293.
CIMA
79.
CIMA M. 13, 79, 294-295, 339- 340 ,

248, 262, 497, 579.
ARDJTl
396.
ARoBBA D. 94.
AsTRUA P. 50.

CoccoLuro G. 266- 268, 463.
CoNTERNo G. 584.
CONTI
38.
COPPA M . 269.
CORTELAZZO M. 296- 299, 419,

s.

BAGOLINI B. 72- 73.
BALDACC I P. 104.
BALOSSO G. 498.
BA.LTY
232.
BAROCELLI P . 33.
BARR-SHARRAR B. 233.
BELLEZZA A. 51.
BERATTJNO G. 263.
BERCREM D. Van 3 1, 156.
BERGAMIN I G. 52.
BERGMANN M. 59 1.
BERNARDINI E. 206.
BERTAGNA U. 594.
BERTONE A. 74, 88, 137, 343,

J.

35 1,
366-367, 457, 487, 574-575, 6 12.
BERTUCCI G. 377, 460-461 .
BI!SSONll L. 157.
BIAGI P . 75, 5 12.
BIANCOLINI D. 49 1-492.
B IANCOTTI A . 94.
BLAIN A. 138.
BLAXE H . 29 1- 292.
BocQUET A. 105.
BoNAVOGLIA G. 158.
BORDONE R. 53.
BORGNA C. 139- 14 1.
BonLA S. 539-540, 544- 546, 5 49.
BORRELLO M.A. 76.
BRACCI!SJ L. 159.
BRECCIAROLT TABORELLT L. 541 364,
368, 437-439, 523- 524, 557- 558,
560, 563-564, 569-570, 6 17.
BRUGNOLI A. 77.
CALDERTNJ MANIN I 0. 106.
CAMILLI L. 589.
CAMODECA G. 160.
CANTINO WATAGHIN vedi WATAGHIN
CANTINO G .
CAPRINI R. l 26.
CARAMELLA P . 35, 355.
CARAMELLINO C. 55.
CARAZZETTI R. 90.
CARDUCCI
1- 2, 36, 234-235.
CA.RLI L. 567.
CARRETTA M .C. 265.
CARVAGNA M. 435, 448.
CASTELNUOVO E. 20.
CATALANI P . 372.
CATTRINI M. 585.
CAVALlERJ MANASSE G. 37.
CECCANTJ B. 3 18.
CERRI M.G. 3.
CERRATO N. 326.
CHAIX L . 78.

c.

c.

357-358, 424, 500, 6 12.

c.

468,

GARERI CAN IATI E. 274,429-432,447,

616-617.
GAZLAY A. 90.
GELICHJ
6 15-6 17.
GIACOBINI G. 92- 94, 3 10, 370, 567.
GtOLJTTO G. 443-446.
GIRAUDI G. 85, 387, 4 11 .
GONELLA L. 22 1.
GRAZZI R. 222.
GRILLI A. 112.
GRINDATTO B. 295.

s.

485-486, 6 16-617.
CRESCI MARRONE G. 1() 1- 162, 270.
CROSETTO A. 7, 229, 27 1., 324-325,353,

409, 465-467, 475, 616.
E. 162- 163.

Cuusso GASTALDI
CURTO S. 218.

DARDANO G. 527.
DE BlASI E. 40.
DECARl.INI G. 57.
DEGEN R. 164.
DE G ruu A. 35, 142-143, 355, 450.
D E MARINIS R. 80. 107-109.
D'ERRICO F. 8 1-82, 382, 567.
D ONATO G. 541-543.
DONNA D ' OLDENICO G. 58, 165, 207,

2 19 .
DONZELU

564.

c.

7, 272, 494, 560, 563-

D ono A. 32, 83-84, 273, 3 10,
Dono GARETTO T . 3 15,327-328,527.
EYDOUX E. 208-209.

423, 616.
FERRERI 0. 293, 309.
Fn.rPPI F. 60,3 17-318, 506-507, 530,

532-533, 576, 616-6 17.

s.

KEPPIE L. 169.
KRUTA V. 11 3.
KiiNZL E. 238-239.
!SETTI

E. 75.

]EANNI!T M . 94.
LAMBOGLIA N. 136.
LANDWEHR C. VON HEES 593.
LANZA R. 229.
LA RoccA HuDSON C. 10, 275.
LEBASCLE M.C. 105.
LECCANTI M . 95.
LEONI M. 96.
LEVATI 0. 206.
LEVI MOMIGLlANO L. 62, 594-595,
LOICQ
44.
L OICQ-BERGER M.P. 44.
L'ORANGE H.P. 596.
LORI GENTILE
36.
LUCCHINO M. 368.
LURASCHI G . 114- 11 5, 170.

J.

FABIANO G. 456.
FACCHINI G.M. 378-379.
FEDELE F. 8, 59, 85-86, 89, 373, 42 1-

FILORAMO C. 166.
FlNOCCRl
36, 4 1,

w.

HARRIS
l 63,
HESBERG H . VON 237.

3 13-3 15, 334-

336, 436, 534-537.
FLEISCHER R. 592.
FOGLJATO D. 167, 236, 58 1.
FoRNACIARI G. 3 18.
FOZZATI L. 9, 54, ?7, 87-89, 339-

340, 354, 357, 366-367, 387, 404,
424, 441-446, 457, 474, 496, 538,
551, 571, 612.
FRAGIACOMO G. 295.
FRESCBJ CONTI A. 136.
FREZOULS E. 220.
FuLCRERI E. 3 15, 327.
GABBA E . 2 10.
GALLESIO S. 439-440, 517- 5 18, 6 16-

617.
GALLl L. 498, 585.
GALLO 0RS1 M.C. 5 117, 570, 617.
GAMBARI F.M. 12, 61, 8 1, 9 1, l I OI l i , 32 1-322, 33 1, 345,360-36 1,

374, 380-386, 397-399, 425, 433,
449, 455, 499, 505, 5 19-520, 606,
611-612.

o.

MACCARIO L. 45-46, 64-- 65, 97, 17 1,

249-250, 316, 329, 5 15, 577-578.
MACPHA IL R.I. 502.
MALARODA R. 94.
MALLEGNI F. 318.
MALNATJ L. 1 11.
MANINO L . 116.
MANNI C. 66- 67, 585.
MANNONI T. 276, 300.
MANO L. 82.
MANSUELLI G.A. 11 7, 223.
MARABIN I MOEVS M . T. 240.
MARINETTJ A. 118.
MASSARI G. 37.
MAULINl COLOMBO F . 585.

MELLo E. 251-252.

s.

MELONI
252.
M I!NICAGLJ E. 3 18.
MENICffETTJ M. 241.
MENNELLA G. 172-185, 277, 601.
MERCANOO L. 68, 583, 597, 607.
MESSIGA B. 276.
MtCHI!LETTA P . 146-147.
MICHELETTO E. 278, 325-326, 349, 369,

401 -402, 416-420, 506, 6 16-617.
MIRA B ONOMI A . 120.
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MOLINO B. 4 7.
MOLLI 8 0 FFA G . 3 8, 369 , 388, 405407, 493, 6 t 6-() t 7.
M ONTI L . 272.
MoRA A . 585.
MORANDI A. 11 9 .
MORENO P. 598.
MoRo L. 394.
M ORRA c. 326.
MoscA E. 375.
MOTTURA A. 529, 6 12.
MuRER L. 297- 298, 30 1, 53 1.
NAVARJ P ATRONI E. 3 18.
NEPOTI S. 6 14-6t 7.
NEGRO P ONZ I MAN CIN I M . M. t4, 2 t t212, 279-28 1, 302, 464, 525- 526,
528, 547- 548.
NEGRONI CATACCRIO N . 12 1.
NISBET R. 9 , t 3 , 9 8 - 99, 29-l-2951 3393 40, 356-357, 403-104, 464, 500503, 5 10 -5 12, 514, 55 1, 567.
0DDONE M . 252.
OLIVE P. 90.
0RDANO R. 48.
0RLANDONI M. 28 2.
PALADINI G. 599.
P ALOMÈ E.C. 129.
PANTÒ G . 283, 297- 298, 303-305,337,
350, 383, 4 10, 462, 559, 565-567,
569 - 570, 572, 6 16.
PAOI.ETTI M .L. 2 13 .
PAQUIER Y. 138.
PASINATO D . 2 9 5 .
PAULI L. t l , 187.
PAUTASSO A . 122-124.
PAVESE M.P. 188-18 9.
PAVETTO G. 263.
PEJRANI BARICCO L. 344, 348, 35'1, 439,
45 1-453, 48 6, 48 9 490, 516- 5 18,
521, 600, 61 6-617.
PELLEGRINI G.B. t 2 5.
PERA R. 603-604.
PERELLI L. 190.
PEROTTI M. 284.
PETRACCO StCCARDI G . 126-127.
PETTENATt S. 298.
PTCCJNINI A. 360, 455.
PtGGOT s. 128.

b)

PJP INO G. 3 19.
PI ZZIGONI G . 5 85 .
P ORTIGLIATTI 8ARBOS M . 567.
PREACCO M .C. 400.
PRJEUR J. 12, 19 1, 224.
PRruu A. t 4 3.
PROFU MO M. C . 69, 285.
Q UARANTI:LLI E. 299.
RAMEL LA P. 16, 18, 49, 100, 144, 225226, 504, 5 t 3, 552.
RAPINESI l. 5 67.
REBAUDO GRECO G . 253.
REtNA G. 293, 473-474.
RESSA F. 286.
RICC I B. 35 1.
RtCQ DE BOUARD M . 10 1- 102.
R ooA S . 14 , 166, t 92- 20 t .
R OFFtA E. 254.
R OGATE UGLIETTI M . C . 255- 256, 41 34 15, 586-587.
R OMANO G. 45 4.
R ONC M.C. 428, 6 t 7.
R ONCHETTA D. 34, 221 , 242.
R osct M. 20.
R oSSI M. t4-5-t4-9.
R OSSIGNANI M .P . 37, 202.
RorH H . 287 .
R orru M . 288.
R OVELLI A. 326, 5 67.
R ozzo U. 2t4.
RuGo P. 289.

c.

SAL ETTI
227 .
SALOMONE GAGGERO E. 2 17.
SAPPA o. 487.
SCAFILE F. 290, 48 0 , 482-484, 5945 9 5.
SCALVA G. 524.,
SCARZELLA M . 150, 522.
SCARZELLA P. t 5 0, 522.
SctOLLA G .C. 595.
SEGUE D. 403-404, St O, 5 t 4.
SIRONI P. G. 130.
SOLETTI u. 4 7.
S o MERO
48 7.
SOMMO G. 7 1, 293, 306-309, 4 74, 495,
56 1-562, 56 8.
SORDA
589.
SOVERA
185.

c.

s.
s.

SPAGNOLO GARZOLI G. 257, 328, 3623 63, 365, 389-392, 434, 606.
STARNINI E . 460.
STROBINO F . 3 70-37 1, 585.
TACCIA N o BERASCO V . 258-259.
T ARI CCO B . 580.
T ASSAUX F. 260.
377, 460 - 46 t .
T lNÈ
TI ZZONI M . 13 1- 132.
ToMEA GAvAzzoL J M.L. 588.
TORASSO D . 263.
T ORRE C. 3 10 , 567.
T OSI S. 498, 585.
T OYNBEE A. J . 203.
T ozzt P . 2 15- 2 16 .
TRAN TAM TtNH v. 243.
TROCCOLI M.G. 228.
T ROSO C . 26 1,
T RUCCO F. t 33,

s.

UGLIETTI vedi R OGATE U GLI ETTI M.C.
VACHINO G . 49,
VANNACCI LUNAZZI G . t 34.
VARETTO L. 567.
VASCHETT! L. 297-298, 54 t -543, 554556.
VAVASSORI M. 20·L
VENTUR TNO GAMBARI M. 12, 9 1, 93,
t 03, 3 t t -3 t 2, 320-323, 330-333,
338, 376, 394-396, 411 , 426-427,
458-459, 488, 5 08- 509, 6 t 1- 6 12.
VERGAN O G. 3 15, 328.
VIERO G. 269.
VILLETTE Ph. 567.
VISCONTI A. 48 1, 553.
VITALI 135.
W ALSER G. 205.
W ATAGHIN CANTINO G. 7, 229, 264 ,
3 4 1-34 2, 476-479.
WEGNER M. 244.
WTLD R.A. 230-23 1.
ZANDA E. 61, 245, 3 -'6-350, 352, 408,
410, 412, 469-472, 550, 573, 6 16 6 17.
ZANKER P. 59 1.
ZIMMER G. 246.

SITI NOMTNATl

Si riferiscono al corpo delle schede; le dizioni 5ono unificare secondo la terminologia degli attuali comu.ni.
A CQUI TERME 154. 155, 18 4, 2 17, 254,
3 11-3 15.
ALBA 45, 73, 95, 97, t03, 160, 163, 175,
192, 227, 250, 268, 3 16-329.
ALEsSANDRIA 73 , 8 1, 208, 209, 330-338.
ALICE SuPERIORE 339, 3 4 0.
ALMESE 34 1-343.
AMENO 35.
ANTIGNANO 9.
ARJZZANO 3 5.
ARMENO 35.
ARONA 9, 128, 3 44, 345, 449.
Asn 183, 18 6, 208, 209, 346- 353.
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AVIGLIANA 7, 354.
BACENO 35, 355.
BANNIO ANZIN O 35.
BAVENO 35.
BELGIRATE 3 5.
BELMONTE 99, 356- 359.
BELLINZAGO N OVARESE 360.
BENE VAGIENNA l 73, 220, 228.
SESSA 48, 16 5, 19 0, 3 61 .
BIANDRATE 362, 3 63.
BIELLA 289.
BOLZANO N OVARESE 35.
BoRGO o' ALE 364,
BORGO LA VEZZARO 365.

B ORGOMASlNO 263.
BORGONE DI SUSA 32, 88, t 9 1, 366368.
Bo RGO SAN D ALMAZZO 369.
BORGOSESIA 78, 106, 370-373.
BORGO VERCELLI 288, 374 .
BORRIANA V. BESSA.
BRA 15 1, 173, 2 18, 22 1, 234, 375.
BRIG)';ANO F RASCATA 376- 379.
8RJONA 8 t , t 19, 380-385.
BROVELLO CARPUGNTNO 35.
BRUSASCO 55.
BtrRONZO 386.
BuscA t t (l.
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CAMlNO 387 .
CANELLI 189.
CANNOBIO 35.
CAPREZZO 35.
CARAGLIO 173, 246, 388 .
CARIGNANO 32, 83, 96, 290.
CARPIGNANO SESIA 35, 389- 392.
CASALE CoRTE CERRO 35.
CASALE M ONFERRATO 160, 168.
CASELETTE 229, 253.
CASELLE TORINESE 21 3.
CASSINE 393-396,
CASTELLETTO CERVO 397.
CASTELLETTO TI CIN O 109, Ili ,

398, 399.

LAGO DI B ERTIGNANO 9, 4-11-442.
LAGO DI VIVERONE 9, 443- 446, 5J!l.
LENTA -l.J-7 .
L ESA 35, 67.
L UGNACCO 16 .

I lO,

•

CASTELNuovo S c RIVIA 15 8, 400.
CAVAGLio-SPOCClA 35.
CAVALLERMAGGI ORE 40 l , 402.
CAVOUR 160, 269, 403, 404.
CENTALLO 405-407.
CERRIONE v. SESSA.
CESARA 35.
CHERASCO 246.

C!UERJ 32, 16 1, 408.
CFIIVASSO 409, 4 10.
COLLEGNO 7, 162, 167, 236, 27 1.
CONZANO 4 J l .
COSSANO BEL BO 18 4, 193.
COSTIGLIOLE D'AsTI 9, 41 2.
CRAVEGGIA 35, 4 13-4 15 .
CREVALDOSSOLA 35.
CRODO 35.
CUNEO 416- 420.
C UO RGNE 8, ()9, 4 2 1-424.
CUREGGIO 11 0 , 4-25.
DERNice 426, 427.
DOM ODOSSOLA 35, 42R.
DRUOGNO 35.
EXILLES 3 10.
Fos sANO J 97, 246, 405-407, 429-432.
GHEMME 256, 433, 434.
G IAGLIONE 435.
GIGNESE 35.
G OZZANO 35.
GRAVELLONA T OCE 207.
GUARENE 196.
GuRRO 35.
IVREA 160, 205,

SALI CETO 5 15.
SAN BENIGNO CANAVESE 5 16-5 18.
SAN PI ETRO MOSEZZO 5 19 520.
SAN P ONSO CANAVESE 52 1.
SANT'AMBROG IO 236.
SANTA VITTORIA D'ALBA 195, 5 15.
SAREZZANO 277.
SAVIGLIANO l (>(,, 289.
SERRAVALLE SCRIVIA 41 , 5 1, 11 6, 172,

220, 227, 234, 245.

265,

275,

279- 280.
MoNDovi 463, 464.
MONFORTE D'ALBA 465-467.
M ONGRANDO v . 8ESSA.
MONTALDO DI MONDOVÌ 468.
MoNTEU DA P o 32, 36, 230 23 1, 234,

240, 245, 469-472.
MONTICELLO D'ALBA 268.
MoTTA DE' C o NTI 4 73, 474.
N EBllJUNO 6f>.
NovALESA 235, 236, 278, 303, 475-4·79.
NOVARA 133, 179, 2 16, 227, 25 1 252,

272, 284, 480-4R6.
Novt LIGURE 5 1.

ORMEA 137l 487 488.
ORTA SAN Gruu o -1~9 490.

SETTIMO VITTONE 283.
SILLAVENGO 255.
SIZZAN O 289.
SOSTEGNO 522.
SUSA 7, Il , 50, 56, 224,234, 238, 241 ,

523 524.
TICINETO 274, 525- 528.
TIGLIOL E 529.
TORINO 7, 15, 30, 34, 60, 68, 160, 169,

186, 208 209, 222,
28 9 , 300, 304, 305,
T ORTONA 5 1, 57, 69,
182, 185, 208 2 10,
248, 262, 285, 289,
TRANA 538.
T RAVERSELLA 16, 147.
TRIN\J 8 11 539-550.
TROFARELLO 286.

227, 260, 287,
530-533.
169, 174, 18 1,
2 14, 2 17, 2 47,
299, 5 34- 537.

UssEAux 55 1 552.
VAYES 32, 73.
VALDIERI 94.
VALENZA 160, 183.
VALPERGA V. BE.L.MONTE.
VARALLO 553.
VERCELLI 7 1, 12 4, 134, 160, 186, 2 16,

PAGNO 289, 491- 493.
PALAZZOLO VERCELLESE 254.
PECETTO Dr VALENZA 494.
PERTENGO 495.
PERTUSIO v. BELMONTE.
PEZZANA 496.
PIANEZZA 7.
PIETRAMARAZZI 497.
PINEROLO 32.
PIVERONE 8 4, 538.
POMBIA SJ 1 498-499.
PONT CANAVESE 98, 29-1, 500-504.
POZZOLO fORMIGARO 174.
PRASCORSANO V. BELMONTE.

VESIME 197, 573.
VILLARllOIT 306-307.
VILLARDORA 88, 574- 575.
VILLARFOCCHIARDO 88.
VILLAR SAN CosTANZO 281.
V ILLASTELLONE 576.
VIVERONE V. LAGO DI VIVERO NE.
VOGOGNA 35.
VOLPEDO 184 .

QUINTO VERCELLESE 505.

ZUBIENA \', 8ESSA.

260, 289, 293, 308 - 309, 554-572.

219, 225- 227, 2R9,

436-4-10.

C)

MACUGNAGA 35.
MALESCO 35.
MARENE 266, 2i3.
MASERA 35.
MATTIE -148.
MEANA Dr S usA l :H> .
MERCURA GA v. ARONA
MERGOZZO -150-454.
MEZZOMERICO 455.
M o MBASIGLI O 11 6 , 266.
M OMPANTERO -156-457.
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RIVISTE E COLLANE CONSULTATE

Acme. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell' Universita swcale di Milano:
Ad Quintum, Bollettino del Gruppo Archeologico "Ad Quincum":
Alba Pompe.ia. Rivista semestrale di scudi storici, artistici e. nacuralistici per Alba e territori connessi:
American ]ournal of Archaeology :
Annali Benacensi. Rassegna di scudi paletnologid e archeologici, Cavriana :
Annali del Museo Gruppo Grotte Gavardo:
Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica :
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Universita degli Studi di Perugia:
Antichità Altoadriatiche:
A rchiiologischer Anzeiger:
A rcheologia Classica :

A cme
A d Quinwm
Alba Pompeia
A]A

AnnBenac
AMGGGavardo
Al/N
AFLPer
AAAd
AA
A rchClass
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Archeologia M edievale:
Archeologia Uomo T erritorio. Gruppi archeologici nord Italia :
Atti dell'A ccademia N azionale dei Lincei:
Arei dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di S cien ze Morali, Storiche e Filologiche:
Atti e M emorie della Società Savonese di Storia Patria:
Antike Welt. Zeitschri/t fiir Archèiologie und Urgeschichte:
Athenaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità:
Aujstieg und Niedergang der romischen Welt :
Augustinianum :

AMediev
Archeologia Uomo T erritorio
AANLinc

Bollettino d'Arte:
Bollettino dei Musei Civici Genovesi:
Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici:
Bollettino della Società Acca.demica di Storia e Arte Canavesana:
Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo:
Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti:
Bollettino della S ocietà Storica Pinerolese :
B ollettino Storico Bibliografico Subalpino :
Bollettino Storico per la Provincia di Novara :
Bollettino S corico Vercellese :
Bonner ]ahrbiicher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn:
Bullecin des É tudes Préhistoriques Alpines:
Bulle t in du Musée d' Anthropologie préhistorique de Monaco:
Caesarodunum :
Centro ricerche e documentazione sull'antichità classica :
C ronache Piemontesi :
Dialoghi di Archeologia :
Epigraphica. Rivista Italiana di Epigrafia:

Études Celtiques :
Faenza. Bollettino del Museo Internazionale delle Ceramiche:
Gallia. Fouilles et M onuments archéologiques en France métropolitaine :
Gallia Préhistoire :
Geografia Fisica e Dinamica del Quaternario. Bollettino del Comitaro Glacialogico Italiano :
Germania. Anzeiger der Rom. Germ. Kommission des deutschen Archiiol. Instituts :
]ahrbuch des deutschen A rchaologischen Institucs :
]ahrbuch des Romisch-Germanischen zentralmuseums M ainz:
]ahrbuch der S chweizerischen Gesellschaft fiir Or-und Friihgescbichte:
]ulia Dertona
Ktema. Civilisations de l'Orient1 de la Grèce et de Rome antiques:
Latomus. Revue des études /atins :
Melanges de l' École Française de Rome, Antiquité:
Memoirs of che American A cademy in R ome:
Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino . Classe di S cien ze Morali, Storiche e Filologiche:
M emorie dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e S cienze Morali e Storiche:
Mitteilungen des deurschen archiiologischen Instituts. Romische Abteilung :
Monumenti antichi:
Notiziario di Archeologia Medievale:
Notizie degli S cavi di Antichità:
N otizie dal Chiostro del M onastero Maggiore. Rassegna di Studi del Civico Museo A rcheologico e del Civico
Gabinetto Numismatico di Milano :

AAT
A MSSS
AW
Athenaeum
ANRW
Augustimnnum
BdA
Boli M Genovesi
BCamunoStPreistor
Bol/Canav
Boli Cuneo
E T orino
BoliPinerolese
BSBS
BolliVo vara
Boli Vere
B]
BEPA
BMusMonaco
Caesarodunum
CRDAC
CrPiem
DArch
Epigraphica
EC
Faenza
Gallia
GalliaPrHist
CFDQ
Germania
]DAI
]bZMusMainz
]SGU
julia Dertona
Ktema
Latomus
ME FRA
MAAR
MAT
MIL
M DA I(R)
M onAL
NAM
NSA
N otMilano
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Novarien. Associazione di storia della chiesa novarese :
Novinostra . Società storica Novese:
Numismatica ed antichità classiche, Quaderni Ticinesi:
Oriens Anciquus. Rivista del Centro per le antichità e la storia dell'arte del vicino Oriente:
Oscellana. Rivista illustrata della Val d'Osso/a:
Papers of the British School at Rome :
11 Platano. A ssociazione " Amici di A sti " :
Preistoria Alpina :
Quaderni della Soprintenden za Archeologica del Piemonte :
Rendiconti della Pontificia A ccademia Romana di Archeologia :
Rendiconti dell' Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di Lettere e Scienze M orali e storiche:
Revue Archéologique :
R evue Suisse d'Art et d' A rchéologie:
Rivista Archeologica dell'Antica Provincia e Diocesi di Como:
Rivista dell'Istituto Nazionale di A rcheologia e Storia dell'Arte:
Rivista di Archeologia Cristiana :
Riviste di Scienze Preistoriche :
Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e di Asti:
Rivista di Studi Liguri:
Rivista Storica de/l'antichitti :
Segusium. Società di ricerche e scudi va/susini:
Sibrium. Collana di Studi e documentazione:
Studi Archeologici:
Studi Etruschi:
Studi Genuensi:
Studi Piemontesi:
Studi Storici:
Studia et Documenta H istoriae et ]uris:
Xenia. Semestrale di antichitlt:
Zeitschrift filr Papyrologie und Epigraphik :

Novarien
Novinostra
NumANtC
OA
Oscellana
PBRS
11 Platano
PreistAip
QuadAPiem
RPAA
RIL
RA
RSAA
RAComo
RIA
RAC
RivScPr
RivA/Asti
RSL
RSA
Segusium
Sibrium
StArch
SE
SG
StPiem
StudStor
SDHI
X enia

ZPE
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