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PreMeSSa

la presente Bibliografia è frutto dello spoglio di oltre 350 riviste di archeologia, storia e storia dell’arte, nonché di 
numerose collane e monografie, presenti nelle biblioteche delle Università, dei Musei (Civici e Nazionali) e delle So-
printendenze del friuli Venezia giulia, del Veneto e del Trentino alto adige o edite on-line.

le autrici hanno inserito anche i testi in cui sono individuabili solamente degli accenni alle problematiche archeologi-
che della X Regio; inoltre hanno ritenuto opportuno citare tra i contributi di metodologia pure quelli relativi alle scienze 
ausiliarie della ricerca archeologica.

Nel caso di contributi pubblicati on-line è stato indicato il sito in cui è possibile reperirli.
Questa Bibliografia comprende soprattutto testi pubblicati tra il 2009 e il 2011; vi sono stati inseriti anche testi del 

2008 non disponibili all’epoca della precedente bibliografia; nel caso di alcune riviste l’aggiornamento riguarda anche 
numeri del 2007.

L’abbreviazione “cit.” si riferisce a opere citate per lo più nelle prime rubriche (Atti di Congressi, Miscellanee e Musei, 
Aree e Siti archeologici, Mostre e Collezioni museali).

Per evitare un eccessivo appesantimento della bibliografia le autrici hanno scelto di riportare più volte i titoli dei con-
tributi solo se questi trattano di diversi soggetti; qualora, invece, comprendano solamente cenni o si riferiscano solo in 
parte ad altri soggetti, questi vengono indicati tra parentesi.
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Le autrici ringraziano quanti si sono prodigati nell’aiutarle, in particolare i bibliotecari delle Biblioteche di Università,
Soprintendenze e Musei, che, con la loro disponibilità, hanno facilitato questa ricerca bibliografica.
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Adriatico di molte genti. Novità archeologiche tra Veneto, 
Marche, Abruzzo e Puglia, Ciclo di Conferenze (Ravenna, 
maggio 2008), a cura di F. Guidi, Centro studi per l’ar- 
cheologia dell’adriatico. Quaderni, 2, Bologna 2009.
Agricoltura e scambi nell’italia tardo-repubblicana, atti 
del Convegno Internazionale (Roma, 24-26 gennaio 
2008), a cura di J. CaRlSen e e. lo CaSCio, Bari 2009.
Alexander Wolf tra Piemonte e friuli: archeologia, lin-
guistica, storia e cultura nel secondo ottocento, atti del 
Convegno Internazionale di Studi (Cividale del Friuli, 
23-24 novembre 2007), a cura di L. di lenaRdo, Udine 
2009.
Altino dal cielo: la città telerilevata. lineamenti di forma 
urbis, Atti del Convegno (Venezia, 3 dicembre 2009), a 
cura di M. tiRelli e g. CReSCi MaRRone, roma 2011 
(non vidimus).
ALTNOI. il santuario altinate: strutture del sacro a 
confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia, atti del 
Convegno (Venezia, 4-6 dicembre 2006), a cura di G. 
CReSCi MaRRone e M. tiRelli, Studi e ricerche sulla 
Gallia Cisalpina, 23 – Studi di archeologia, epigrafia e 
storia, 5, roma 2009.
Ancestral landscapes. burial Mounds in the Copper and 
bronze Age (Central and eastern europe – balkans – 
Adriatic – Aegean, 4th-2nd millennium b.C.), Proceedings 
of the International Conference (Udine, May 15th-18th 
2008), a cura di E. BoRGna e S. MülleR Celka, Travaux 
de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 58, Lyon 
2011.
Archeologia e storia dei longobardi in Trentino (seco-
li Vi-Viii), Atti del Convegno Nazionale di Studio 
(Mezzolombardo, 25 ottobre 2008), a cura di S. GaSPaRRi, 
Mezzolombardo (Trento) 2009 (non vidimus).
Archeologia, Storia, Tecnologia, Atti del Convegno 
(Verona, 23-24 maggio 2008), Verona 2010.
Archeologia e tecnica dei pozzi per acqua dalla prepro-
tostoria all’età moderna, Atti del Convegno (Padova, 
11 dicembre 2010), a cura di S. CiPRiano e e. Pettenò, 
«Antichità Altoadriatiche», 70, 2011.
Archeologia e urbanistica nelle città dell’istria costiera, 
Atti del Convegno (Muggia, 26 marzo 2011), «Atti e 
Memorie della Società istriana di Archeologia e Storia 
patria», 111, 2011.
Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria 
e arco alpino orientale, atti della XXXiX Settimana di 
Studi aquileiesi (Aquileia, 15-17 maggio 2008), a cura di 
g. CuSCito, «Antichità Altoadriatiche», 68, 2009.
les ateliers de sculpture régionaux: techniques, styles et 
iconographie, actes du Xe Colloque International sur l’art 
provincial romain (Arles e Aix-en-Provence, 21-23 mai 

2007), a cura di V. GaGGadiS-RoBin, a. HeRMaRy, M. 
Reddé, C. SinteS, aix-en-Provence 2009.
A.T.i.V. Atti del primo convegno interdisciplinare sul 
vetro nei beni culturali e nell’arte di ieri e di oggi, Parma, 
27-28 novembre 2008, Parma 2009.
Atti del Convegno per l’ottantesimo anniversario della 
fondazione dell’Associazione Nazionale per Aquileia, 
«Aquileia Nostra», 81, 2010, cc. 17-272.
Atti del X Congresso internazionale Association 
internationale puor la peinture murale antique (AiPMA) 
(Napoli, 17-21 settembre 2007), a cura di I. BRaGantini, 
annali di archeologia e Storia antica. Quaderno 18, 1-2, 
Napoli 2010.
Atti del iX Convegno Annuale di Studio della Deputazione 
di Storia Patria per la Venezia giulia (Capodistria, 17 
ottobre 2008), «Quaderni Giuliani di Storia», 30, 2, 2009, 
pp. 303-407.
Atti del 4° Convegno Nazionale di etnoarcheologia (Ro- 
ma, 17-19 maggio 2006), a cura di F. luGli, a.a. StoP- 
Piello e S. BiaGetti, Bar international Series, 2235, 
oxford 2011.
Atti del XiV Colloquio dell’Associazione italiana per lo 
Studio e la Conservazione del Mosaico (Spoleto, 7-9 feb-
braio 2008), a cura di C. anGelelli, Tivoli (Roma) 2009.
Atti del XV Colloquio dell’Associazione italiana per lo 
Studio e la Conservazione del Mosaico (Aquileia, 4-7 
febbraio 2009), a cura di C. anGelelli, C. Salvetti, 
Tivoli (Roma) 2010.
Atti del V Congresso Nazionale di Archeozoologia (Ro- 
vereto, 10-12 dicembre 2006), a cura di A. taGliaCozzo, i. 
FioRe, S. MaRConi e U. teCCHiati, rovereto 2010.
Atti del XVi Colloquio dell’Associazione italiana per lo 
Studio e la Conservazione del Mosaico (Palermo, 17-19 
marzo 2010; Piazza Armerina, 20 marzo 2010), a cura di 
C. anGelelli, Tivoli (Roma) 2011 (non vidimus).
la basilica di Aquileia. Storia, Archeologia ed Arte / Der 
Dom von Aquileia. geschichte, Archäologie und Kunst, 
Atti della XL Settimana di Studi aquileiesi (Aquileia, 
7-9 maggio 2009), a cura di G. CuSCito e T. leHMann, 
«Antichità Altoadriatiche», 69, 1-2, 2010.
CAMSeMU D 2007. Proceedings of the 13th italian 
Meeting of Afro-Asiatic linguistics, Held in Udine, May 
21st-24th, 2007, a cura di f.M. FaleS e g.f. GRaSSi, 
Padova 2010 (non vidimus).
la ceramica invetriata tardo romana nell’arco alpino 
orientale e nelle province danubiane. Primi risultati 
di un progetto internazionale, at1t1i del i incontro 
Internazionale di Archeologia a Carlino (Carlino, 14-15 
dicembre 2007), a cura di C. MaGRini e f. SBaRRa, Udine 
2009.

1. ATTI DI CONGRESSI
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Cerealia, oleum, vinum... Kultura prehrane i blagovanja 
na Jadranskom prostoru. 3. istarski povijesni biennale, 
zbornik radova, svezak 3. / Cerealia, oleum, vinum… 
Dining culture in the Adriatic area. The 3rd istrian 
History biennale, Conference Papers, the 3rd volume, a 
cura di M. MoGoRoviC CRljenko e e. uljanCiC-vekiC, 
Porec 2009.
Città della strada, città della spada: friuli, terra di 
passaggi, Atti dei Convegni il friuli, terra di passaggio 
(Udine, 4 dicembre 2009) e Città, forti e castelli nella 
direttrice del Settentrione (Udine, 27 novembre 2010), a 
cura di M.a. d’aRonCo, Udine 2011.
Codroip, Atti dell’85° Congresso della Società Filologica 
Friulana (Codroipo, 5 ottobre 2008), a cura di A. vianello 
e f. viCaRio, Udine 2008.
Colligite fragmenta. Aspetti e tendenze del collezionismo 
ottocentesco in Piemonte, Atti del Convegno (Tortona, 
19-20 gennaio 2007), a cura di M. ventuRino GaMBaRi 
e d. GandolFi, Bordighera 2009 (non vidimus).
i complessi forensi della Cisalpina romana: nuovi dati, 
Atti del Convegno di Studi (Pavia, 12-13 marzo 2009), a 
cura di S. MaGGi, flos italiae, 10, firenze 2011.
Comunicare l’archeologia. Ricerca e interazione in dieci 
anni di didattica, atti della 11a giornata regionale di 
Studio sulla Didattica Museale (Este, 24 settembre 2007), 
Venezia 2008.
Conquiescamus! Longum iter fecimus. Römische Rast-
stationen und Straßeninfrastruktur in ostalpenraum, 
akten des Kolloquiums zur forschungslage zu römischen 
Straßen-stationen (Innsbruck, 4. und 5. Juni 2009), a cura 
di g. GRaBHeRR e B. kainRatH, IKARUS, 6, Innsbruck 
2010.
il cristianesimo in istria fra Tarda Antichità e Alto 
Medioevo. Novità e riflessioni, atti della giornata temati-
ca dei Seminari di Archeologia Cristiana (Roma, 8 marzo 
2007), a cura di E. MaRin e d. Mazzoleni, Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, 24, Sussidi allo Studio 
delle Antichità Cristiane, 20, Roma 2009 (non vidimus).
Dall’egeo all’Adriatico: organizzazioni sociali, modi di 
scambio e interazione in età postpalaziale (XII -XI sec. 
a.C.), Atti del Seminario Internazionale (Udine, 1-2 dicem-
bre 2006), a cura di E. BoRGna e P. CàSSola Guida, Studi 
e ricerche di protostoria mediterranea, 8, roma 2009.
Dolomites, Atti dell’86° Congresso della Società Filologica 
Friulana (Pieve di Cadore, 20 settembre 2009), a cura di 
P.C. BeGotti e e. Majoni, Udine 2009 (non vidimus).
emergenza sostenibile. Metodi e strategie dell’archeo- 
logia urbana, Atti della Giornata di Studi (Bologna, 
27 marzo 2009), a cura di M.T. Guaitoli, I Cardini di 
Groma, 2, Bologna 2010 (www.bradypus.net).
educare all’antico. esperienze, metodi, prospettive, atti 
del Convegno (Pavia-Casteggio, 4-5 aprile 2008), a cura 
di S. MaGGi, roma 2008.
Est enim ille flos Italiae… Vita economica e sociale nella 
Cisalpina romana, atti delle giornate di Studi in onore di 
Enzo Buchi (Verona, 30 novembre – 1 dicembre 2006), 
a cura di P. BaSSo, a. BuonoPane, a. CavaRzeRe, S. 
PeSavento Mattioli, Verona 2008 (non vidimus).
giovan battista Pellegrini, linguista agordino (1921-

2007) e la sua montagna, Atti del Convegno di Studi 
(Agordo, 19 aprile 2008), a cura di E. CaSon e l. 
SantoMaSo, Belluno 2010 (non vidimus).
Hugo obermaier Society. 49th Annual Meeting in Trento 
(10th-14th of April, 2007), «Preistoria Alpina», 44, 2009, 
pp. 9-155.
icone del mondo antico. Un seminario di storia delle im-
magini (Pavia, 25 novembre 2005), a cura di M. HaRaRi, 
S. PaltinieRi, M.T.a. RoBino, Studia Archaeologica, 170, 
roma 2009.
ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo 
orientale (iV-X secolo). il ruolo dell’autorità ecclesiasti-
ca alla luce di nuovi scavi e ricerche, Atti del Convegno 
Internazionale (Bologna – Ravenna, 26-29 novembre 
2007), a cura di R. FaRioli CaMPanati, C. RizzaRdi, P. 
PoRta, a. auGenti, i. Baldini liPPoliS, Studi e Scavi, 
19, Bologna 2009.
intra illa moenia domus ac Penates (liv. 2, 40, 7). il tessu-
to abitativo nelle città romane della Cisalpina, atti delle 
Giornate di Studio (Padova, 10-11 aprile 2008), a cura 
di M. anniBaletto e f. GHedini, antenor Quaderni, 14, 
roma 2009.
late Roman glazed Pottery in Carlino and in Central- east 
europe. Production, function and Distribution, Proceedings 
of the Second International Meeting of Archaeology in 
Carlino (marzo 2009), a cura di C. MaGRini e f. SBaRRa, 
Bar international Series, 2068, oxford 2010.
Medioevo a Trieste. istituzioni, arte, società nel Trecento, 
Atti del Convegno (Trieste, 22-24 novembre 2007), a cura 
di P. CaMMaRoSano, i libri di Viella, 91, roma 2009.
Međunarodno arheološko savjetovanje “Putovi i trgovina 
od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka” / international 
Archaeologicum Symposium “Routes and Trade from 
Prehistory to the early Middle Ages” (Pula, 27-29 
novembre 2008), «Histria Antiqua», 17, 2009, pp. 7-263.
Međunarodno arheološko savjetovanje “Umjetnički obrt 
od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka” / international 
Archaeological Symposium “Arts and Crafts from 
Prehistory to the early Middle Ages” (Pula, 25-28 novem-
bre 2009), «Histria Antiqua», 19, 2010, pp. 17-272.
Mining in european History and its impact on environment 
and Human Societies, Proceedings for the 1st Mining 
in European History-Conference of the SFB-HIMAT 
(Innsbruck, 12.-15. November 2009), Innsbruck 2010 
(non vidimus).
la nascita dell’informatica archeologica, atti del 
Convegno Internazionale (Roma, 24 ottobre 2008), a cura 
di P. MoSCati, «Archeologia e Calcolatori», 20, 2009.
NAVIS 4. Archeologia, Storia, etnologia navale, atti del 
1° Convegno Nazionale (Cesenatico, 4-5 aprile 2008), a cu- 
ra di S. MedaS, M. d’aGoStino, g. Caniato, Bari 2010.
The New Technologies for Aquileia, Proceedings of the 
1st Workshop (Aquileia, 2 maggio 2011), a cura di V. 
RoBeRto (www.informatik.uni-trier.de).
Nuove ricerche sul culto imperiale in italia, atti dell’in-
contro di Studio (Ancona, 31 gennaio 2004), a cura di L. 
GaSPeRini e g. PaCi, ICHNIA, Collana del Dipartimento 
di Scienze Archeologiche e Storiche dell’Antichità, 7, 
Tivoli (Roma) 2008 (non vidimus).
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olio e pesce in epoca romana. Produzione e commerci  
nelle regioni dell’alto Adriatico, Atti del Convegno (Pa- 
dova, 16 febbraio 2007), a cura di S. PeSavento Mattioli 
e M.-B. CaRRe, antenor Quaderni, 15, roma 2009.
oppeano. Vecchi e nuovi dati sul centro protourbano, a 
cura di a. Guidi e l. Salzani, con la collaborazione di 
M. SaRaCino, Quaderni di archeologia del Veneto, Serie 
Speciale, 3, Roma / Padova 2008 (non vidimus).
Pianificazione territoriale, Urbanistica e Archeologica: 
una sintesi possibile, atti della 1a giornata di Studi 
(Verona, 9 maggio 2006), a cura di M. SaRaCino, Verona 
2010.
Prispevki srečanja Naravoslovne raziskave premične 
arheološke dediščine v Sloveniji 1998-2008 (Ljubljana, 
17.-18. februar 2009) / Papers from the meeting on 
Natural science studies of the portable archaeological 
heritage in Slovenia 1998-2008 (Ljubljana, February 
17-18, 2009), «Argo. Journal of the Slovene Museums», 
53, 1, 2010, pp. 26-117.
Proceedings of Conference of the Associazione italiana di 
Archeometria, firenze 2007, a cura di M. BaCCi, Bologna 
2008 (non vidimus).
Proceedings of Conference of the Associazione italiana di 
Archeometria, Siracusa 2008, a cura di a. Gueli, Siracusa 
2008 (non vidimus).
Proceedings of the 13th Annual Meeting of the european 
Association of Archaeologists (Zadar, Croatia, 18-23 
September 2007): Session, Underwater Archaeology, a cura  
di i. Radić Rossi, a. GaSPaRi, a. Pydyn, Zagreb 2008.
Produzione e distribuzione del vetro nella storia: un feno-
meno di globalizzazione, Atti delle XI Giornate Nazionali 
di Studio in memoria di Gioia Meconcelli (Bologna, 
16-18 dicembre 2005), a cura di M.G. diani, T. MediCi, 
M. uBoldi, Trieste 2011.
la produzione laterizia nell’area appenninica della 
Regio Octava Aemilia, Atti della Giornata di Studi (San 
Marino, 22 novembre 2008), a cura di G. Bottazzi e P. 
BiGi, San Marino 2010.
Progetto Castellum Vervassium. lettura integrata di 
un territorio tra topografia classica e software floSS, 
archeofoSS. atti del 5° Workshop open Source, free 
Software e open format nei processi di ricerca archeolo-
gica (Foggia, 6-7 maggio 2010), a cura di G. de FeliCe e 
M.g. SiBilano, Bari 2011 (non vidimus).
Le ragioni del cambiamento. “Nascita”, “declino” e 
“crollo” delle società tra fine del IV e inizio del I millen- 
nio a.C., Atti del Convegno Internazionale (Roma, 15-17 
giugno 2006), a cura di A. CaRdaRelli, a. Cazzella, 
M. FRanGiPane, r. PeRoni, «Scienze dell’Antichità», 15, 
2009.
Religionem significare (Cic., Verr., ii, iV, 1, 2-4). Aspetti 
storico-religiosi, giuridici e materiali dei “Sacra privata” 
nel mondo romano, Atti dell’Incontro di Studi (Padova, 
8-9 giugno 2009), a cura di M. BaSSani e f. GHedini, 
Antenor Quaderni, 19, Roma 2011 (non vidimus).
Riflessioni e Trasparenze. Diagnosi e conservazione di 
opere e manufatti vetrosi, Atti del Congresso Nazionale di 
Archeometria (Ravenna, 24-26 febbraio 2009), Ravenna 
2010 (non vidimus).

Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja 
i trgovina na jadranskom prostoru, Zbornik I. među-
narodnog arheološkog kolokvija (Crikvenica, 23.-24. 
listopada 2008) / officine per la produzione di ceramica 
e vetro in epoca romana. Produzione e commercio nella  
regione adriatica, Atti del I Colloquio Archeologico 
Internazionale [Crikvenica (Croazia), 23-24 ottobre 
2008], a cura di g. liPovaC vRkljan, i. Radić Rossi,  
B. ŠiljeG, Crikvenica 2011.
Ritus und Religion in der eisenzeit, Beiträge zur Sitzung 
der AG Eisenzeit (Halle an der Saale, 19-21 marzo 2007), 
a cura di CH. eGGl, P. tReBSCHe, i. BalzeR, J. FRieS- 
knoBlaCH, J.K. koCH, H. noRtMann, J. WietHold, 
Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 49, 
langenweissbach 2008.
Roma e le province del Danubio, Atti del I Convegno 
Internazionale (Ferrara – Cento, 15-17 ottobre 2009), a 
cura di l. zeRBini, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2010.
San Vît, Atti dell’87° Congresso della Società Filologica 
Friulana (San Vito al Tagliamento, 3 ottobre 2010), a cura 
di P.C. BeGotti e P.g. SCliPPa, Pasian di Prato (Udine) 
2010.
Sistemi centuriali e opere di assetto agrario tra età roma-
na e primo Medioevo. Aspetti metodologici, ricostruttivi 
e interpretativi / The application of centurial systems and 
methods of agrarian organisation from the Roman period 
to the early Middle Ages, Atti del Convegno [Borgoricco 
(Padova) – Lugo (Ravenna), 1-12 settembre 2009], a cura 
di P.l. dall’aGlio e g. RoSada, «Agri centuriati» 6, 
2009 (2011) e 7, 2010 (2011).
Standard nazionali di qualità per le professioni nei 
musei. istituzioni, agenzie formative e mercato del lavoro 
nell’attuale ordinamento della tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, Atti del Convegno (Padova, 18 feb-
braio 2008), a cura di I. ColPo, a. di MauRo, f. GHedini, 
antenor Quaderni, 18, roma 2010.
le tribù romane, atti della XVi rencontre sur l’épigra-
phie (Bari, 8-10 ottobre 2009), a cura di M. SilveStRini, 
Scavi e ricerche, 19, Bari 2011 (non vidimus).
Tumuli e sepolture monumentali nella protostoria euro-
pea, Atti del Convegno Internazionale, (Celano, 21-24 set- 
tembre 2000), a cura di A. naSo, Verlag des römish-germa- 
nischen Zentralmuseums, Mainz 2011 (non vidimus).
Uomo e territorio. Dinamiche di frequentazione e di 
sfruttamento delle risorse naturali, Atti del Convegno 
Nazionale dei Giovani Archeologi (Sassari, 27-30 settem-
bre 2006), a cura di M.G. MeliS, Muros (Sassari) 2009.
Vesuviana. Archeologia a confronto, Atti del Convegno 
Internazionale (Bologna, 14-16 gennaio 2008), a cura di 
a. CoRalini, Studi e scavi, 23, Bologna 2009.
Via Annia ii. Adria, Padova, Altino, Concordia, Aquileia. 
Progetto di recupero e valorizzazione di un’antica strada 
romana, Atti della Giornata di Studio (Padova, 17 giugno 
2010), a cura di F. veRoneSe, Biblioteca di archeologia, 
2, Padova 2011.
Viajes y cambios de residencia en el mundo romano: 
aspectos sociales y jurídicos, Coloquio Internacional 
(Santander, 17 y 18 de febrero de 2011), a cura di J.M. 
iGleSiaS Gil, a. Ruiz GutiéRRez, Santander 2011.
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2. MISCELLANEE

bibliogRAfiA519 520

Alle foci del Medoacus Minor, a cura di g. GoRini, 
Campagna Lupia, studi e ricerche di storia e archeologia, 1  
/ Il mito e la storia, 12, Campagna Lupia (Padova) 2011.
Altino antica. Dai Veneti a Venezia, a cura di M. tiRelli, 
Venezia 2011.
Aquileia. Patrimonio dell’umanità, a cura di l. Fozzati, 
Udine 2010.
Archeologia nel Sanvitese. Aggiornamenti, a cura di g. 
taSCa, in San Vît, cit. in 1, pp. 107-186.
l’area del Capitolium di Verona. Ricerche storiche e ar- 
cheologiche, a cura di g. CavalieRi ManaSSe, Verona 
2008.
Arte in friuli. Dalle origini all’età patriarcale, a cura di 
P. PaStReS, Pordenone 2009.
Artefacts. festschrift für Sabine Rieckhoff zum 65.  
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dignum laude virum. Studi di cultura classica e musica 
offerti a franco Serpa, a cura di f. BottaRi, l. CaSaRSa, 
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«Goriški letnik», 33-34, 2009-2010.
il Mausoleo Candia di Aquileia. Valorizzazione e restau-
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3. MUSEI, AREE E SITI ARCHEOLOGICI,
MOSTRE E COLLEZIONI MUSEALI
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Addenda 1. bronces antiguos del Museo de bellas  
Artes de bilbao. la Collectión Taramona-basabe / 
Antique bronze figures at the bilbao fine Arts Museum. 
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Museo Archeologico, in Codroip, cit. in 1, pp. 247- 
252.
i bronzi del garda. Valorizzazione delle collezioni del 
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anche 11 e 13H).
de FRanzoni a., Considerazioni su un rilievo “metroa-
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