
ILLUSTRAZIONI 





Policoro. Avellino: tomba 15. 

Policoro. Madonnelle: tomba 43. 

L'attività archeologica in Basilicata 	 TAV. I 
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TAV. TI 

S. Maria d'Anglona. Necropoli di Valle Sorigliano: tomba 28. 
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VALLE SORIGLIANO 

TAV. III 

S. Maria d'Anglona. Necropoli di Valle Sorigliano: i corredi delle tombe 52 e 23. 



TAV. IV 

Serra di Vaglio: Antefissa arcaica. 

Serra di Vaglio: diaframmi di fornello. 
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TAV. V 

Serra di Vaglio: tipologia dell'impasto e della ceramica figulina dal livello della capanna. 

Serra di Vaglio: brocca con 
decorazione «a tenda». 



TAV. VI 

Incoronata (1978): la fossa greca accanto all'ambiente del saggio G all'inizio dello scavo. 
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SAGGIO G 

- • 
Incoronata (1978): planimetria della fossa greca e delle piccole fosse della fase indigena. 



TAV. VII 

Incoronata (1978): oinochoe 
tardogeometrica rinvenuta nel-
la fossa del saggio G. 
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Incoronata (1978): particolare della stessa oinochoe. 
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Incoronata (1978): Il piccolo ambiente greco del saggio H pieno di vasi schiacciati. 
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TAV. VIII 

Incoronata (1978): planimetria del piccolo ambiente di cui alla fig. prec. con le sottostanti 
fosse di scarico della fase indigena. 



TAV. IX 

Incoronata (1978): oinochoai con decorazione subgeometrica dal piccolo ambiente del saggio H. 

Incoronata (1978): anfore commerciali dall'ambiente del saggio H. 



TAV. X 

 

Incoronata (1978): 
frammento di perir-
rhanterion con deco-
razione a rilievo dal 

saggio H. 

Incoronata (1978): frammenti di vasi dipinti con decorazione enotrio-japigia dalle fosse in-
digene del saggio H. 



TAV. XI 
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Metaponto: scavi del teatro - ekklesiasterion. 



TAV. XII 

Metaponto: scavi del teatro - ekklesiasterion. 
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• TAV. XIII 
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Metaponto: materiali dallo scavo del teatro - ekklesiasterion. 





L'attività archeologica in Calabria 	 TAV. XIV 
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Sibari. Parco del Cavallo (1978). Terme 
sud-ovest: particolare dei crolli nei vani 

centrali ad ipocausto. 

Sibari. Parco del Cavallo (1978). Terme  
• 

sud-ovest: particolare dei crolli delle volte Vieta  
negli ambienti con vasche riscaldate. 



Roggiano Gravina (1978). Loc. Larderia: 
particolare di vano con vasca e canaletta. 	 ine 

TAV. XV 

 

Roggiano Gravina (1978). Loc. Larderia: 
ambiente con vasche, pavimento a spina 

di pesce e suspensurae: particolare. 



Casignana. Contrada Palazzi: Villa romana e particolare di un mosaico pavimentale 
policromo. 



TAV. XVII 

Gioia Tauro: tombe a incinerazione della necropoli dell'antica Metauros. 

Gioia Tauro: tombe di età romana. 
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TAV. XVIII 

Rosarno: modello fittile di fontana a naiskos, dall'antica Medma. 



TAV. XIX 

Vibo Valentia: tomba della necropoli di 
Hipponion in località Cancello Rosso. 

Vibo Valentia: tombe romane della ne-
cropoli in località Olivarelle. 



T AV. XX 
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Amendolara. Collina di S. Nicola: tavoletta in terracotta (1-2) e pesi metallici dall'agord di 
Atene (3-4). 





Manfredonia. Loc. Cupola: statua femmi-
nile in marmo di età ellenistica. 

L'attività archeologica in Puglia 	 TAV. XXI 



TAV. XXII 

Canosa: podio del c.d. 
tempio di Giove «to- 

ro» (lato nord). 

4 1111R-44, I 
Turi: corredo della tomba n. 3. 
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TAV. XXIII 

Monte Sannace: materiali dalla collina dell'acropoli: 
1) peso da telaio con fibula impressa; dalla zona F; 

2) matrice a rullo per la decorazione dei vasi; 
3) placchetta in avorio con testa di Sileno; dalla « casa ellenistica»; 

4) fibula gallica del periodo La Tène II; dalla zona G. 
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TAV. XXIV 
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Rutigliano. Contrada Purgatorio: corredi dal «ripostiglio» delle tombe 55 e 46. 



TAV. XXV 
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Rutigliano. Contrada Purgatorio: corredi delle tombe 54 e 33. 



TAV. XXVI 

Gravina. Botromagno: askós listato da una tomba a camera. 

Gravina. Botromagno: frammento di sima laterale. 



TAV. XXVII 
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Gravina. San Felice: la tomba 9 in corso di scavo ed il relativo corredo. 



TAV. XXVIII 

Egnazia: testa e gruppo in terracotta dal vestibolo della tomba a camera 7813. 



TAV. XXIX 

Statte (TA). Grotta S. Angelo: vaso dell'eneolitico dallo strato V e vaso del neolitico dallo 
strato VI. 
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TAV. XXX 

Ordona (1978): cercles de pièrres délimitant des tumulus. 
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Ordona (1978): détails de la technique de 
construction de l'encente urbaine en bri- 

ques crues. 



TAV. XXXI 

Ordona (1978): mobilier funéraire de la tombe daunienne 78 OR 65. 

Ordona (1978): mobilier funéraire de la tombe daunienne 78 OR 61. 
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