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A partire dal presente volume, “Rassegna di Archeologia” assume una nuova 
configurazione.

Per offrire infatti ai propri lettori un prodotto sempre più aderente agli interessi 
individuali, la rivista si articolerà in due diverse serie, contraddistinte dal colore della 
coperta ed acquistabili anche separatamente, ad un prezzo unitario  inferiore a quello dei 
precedenti volumi della “Rassegna”. La serie A sarà interamente dedicata alla preistoria 
ed alla protostoria, mentre la sezione B conterrà lavori relativi all’archeologia classica e 
post-classica.

La Redazione si augura che questo nuovo assetto del periodico possa incontrare il 
favore di ricercatori, studenti e semplici appassionati, e contribuisca ad ampliare ulterior-
mente la diffusione della rivista.    
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aBBreViazioni BiBLioGraFiChe

aa  – archäologischer anzeiger, Berlin.
aea  – archivo español de arqueologia, madrid.
aion arch. st. ant. – annali del dipartimento di studi del mondo 

Classico e del mediterraneo antico. istituto 
orientale di napoli, sez. archeologia e storia 
antica, napoli.

a.i.r.r.s.  – acta instituti romani regni sueciae, 
stockholm.

aJa  – american Journal of archaeology, Baltimore.
am  – mitteilungen des deutschen archäologischen 

instituts, atenische abteilung, athen.
ant. afr.  – antiquités africaines.
arch. antr. etn.  – archivio per l’antropologia e l’etnologia, 

Firenze.
arch. Class.  – archeologia Classica, roma.
atti acc. naz. Lincei  – atti dell’accademia nazionale dei Lincei, 

roma.
atti acc. Pont. – atti dell’accademia Pontificia romana di 

archeologia, roma.
atti e mem. acc. agric. ss.LL. Verona  – atti e memorie dell’accademia di agricoltura, 

scienze e Lettere di Verona, Verona.
atti riun. sc. i.i.P.P  – atti delle riunioni scientifiche dell’istituto 

italiano di Preistoria e Protostoria.
atti soc. tosc. sc. nat. mem.  – atti della società toscana di scienze naturali, 

memorie, serie a, Pisa.
B.a.  – Bollettino d’arte, roma.
Bar  – British archaeological reports, oxford.
BCh  – Bulletin de Correspondance hellénique, 

athènes-Paris.
B.e.F.a.r.  – Bibliothèque des Écoles Françaises d’athènes 

et de rome, Paris.
Bdi  – Bollettino dell’istituto di Corrispondenza 

archeologica, roma.
Boll. mus. Civ. st. nat. Verona  – Bollettino del museo Civico di storia naturale 

di Verona, Verona.
B.P.i.  – Bollettino di Paletnologia italiana, roma.
Bsa  – annual of the British school at athens, London.
Bull. Comm.  – Bollettino della Commissione archeologica 

Comunale, roma.
Bull. soc. Geol. it.  – Bollettino della società Geologica italiana.
Cas  – Cahier d’archéologie subaquatique, Gap.
C.i.e.  – Corpus inscriptionum etruscarum, Leipzig, 



Firenze.
C.i.L.  – Corpus inscriptionum Latinarum, Berlino.
C.n.i.  – Corpus nummorum italicorum, 1910-1943.
da  – dialoghi d’archeologia, roma.
inscr. it.  – Corpus inscriptionum italicarum (a cura di 

a. Fabretti), torino.
Jrs  – Journal of roman studies, London.
Lavori soc. ital. Biogeogr.  – Lavori della società italiana di Biogeografia.
maar   – memoirs of the american academy in rome, 

roma.
maL  – monumenti antichi dell’accademia nazionale 

dei Lincei, roma.
meFr  – mélanges d’archéologie et d’histoire de 

l’École Française de rome, Paris.
meFra  – mélanges de l’École Française de rome, 

antiquité, roma.
mem. acc. naz. Lincei  – memorie dell’accademia nazionale dei 

Lincei, roma.
mem. mus. Civ. st. nat. Verona  – memorie del museo Civico di storia naturale 

di Verona, Verona.
not. sc.  – notizie degli scavi di antichità, roma.
Par. Pass.  – La Parola del Passato, napoli.
P.B.s.r.  – Papers of the British school at rome, London.
Proc. Prehist. soc.  – Proceedings of the Prehistoric society, Cam-

bridge.
ra  –  revue archéologique, Paris.
rCrF – rei Cretariae romanae Fautores.
re  – PauLY-WissoWa, realencyclopädie der 

Classischen altertumswissenschaft, stuttgart.
rea  – revue des Études anciennes, Bordeaux.
ree  – rivista di epigrafia etrusca (in studi etruschi), 

Firenze.
riC  – roman imperial Coinage, London.
rm  – mitteilungen des deutschen archäologischen 

instituts, römische abteilung, rom.
rend.acc.arch.Lett.BB.aa. napoli  – rendiconti dell’accademia di archeologia, 

Lettere e Belle arti di napoli, napoli.
rend. ist. Lomb. acc. ss.LL.  – rendiconti dell’istituto Lombardo accademia 

scienze e Lettere.
rend. ist. march. ss.LL. ed arti  – rendiconti dell’istituto marchigiano di scien-

ze, Lettere ed arti, ancona.
riv. antr.  – rivista di antropologia.
rsL  – rivista di studi Liguri, Bordighera.
rsP  – rivista di scienze Preistoriche, Firenze.
sCo   – studi Classici e orientali, Pisa.




