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6. Contributi propedeutici 
alla pubblicazione di voca-
bolari storici delle termino-
logie settoriali. 
 
 

6.1. Per un vocabolario sto-
rico della terminologia archeo-
logica [= Archeol.], di Teresa 
Cupiraggi 

 
ABSTRACT: This article presents a com-

plete repertoire of Italian archaeological 
terminology. It also offers a detailed biblio-
graphic review of linguistic studies on the 
subject, lexical tools, manuals, and mono-
graphs concerning the whole discipline or 
some of its specific aspects. The contribution 
closes with the cataloguing of periodical 
publications totally or partially related to 
archaeology.  

 

 
6.1.1. Lemmario di base  

6.1.1.1. Lemmario di base ricava-
to dal GRADIT (lemmi mono o poli-
rematici recanti la specifica etichetta 
«archeol.[ogia]»; lemmi mono o po-
lirematici contenenti «archeolog*» 
nei campi “definizione” e “globale”) 

acerra sost. f., acetabolo sost. m., 
acrolito sost. m., acroterio sost. m., 
aetos sost. m., agieo sost. m., aithusa 
sost. f., alabastroteca sost. f., ambu-
lacro sost. m., anadumeno sost. m., 
anaglifico agg., anaglifo sost. m., 
anaglipto sost. m., anastilosi sost. f. 
inv., anfiprosopo agg., animula sost. 
f., antefissa sost. f., antepagmenta 

sost. m. pl., antiquaria sost. f., anti-
quario sost. m., antiquarium sost. m. 
inv., apoteca sost. f., apteros agg. 
inv., ara sost. f., arcella sost. f., ar-
cheoastronomia sost. f., archeologa 
sost. f., archeologia sost. f. (archeo-
logia medievale loc. sost. f., archeo-
logia sperimentale loc. sost. f., ar-
cheologia subacquea loc. sost. f., ar-
cheologia virtuale loc. sost. f.), ar-
cheologicamente avv., archeologico 
agg. (cfr. anche carta), archeologo 
sost. m., archeomagnetismo sost. m., 
archeometria sost. f., archeosub sost. 
m. e f. inv., arcosolio sost. m., are-
nario sost. m., ariballo sost. m., arte 
mobiliare loc. sost. f., arte rupestre 
loc. sost. f., asclepieo sost. m., asco 
sost. m., assiriologia sost. f., assirio-
logico agg., assiriologo sost. m., a-
stroarcheologia sost. f., atanuvio 
sost. m., atorico agg., attero agg., 
austorio sost. m., balneo sost. m., 
balsamario sost. m., barbotine sost. 
f. inv., barbottina sost. f., barro sost. 
m., betilo sost. m., biansato agg., 
bicchiere a campana loc. sost. m., 
bipedale sost. m., bisomo sost. m., 
bombilio sost. m., bosforano agg., 
botro sost. m., brattea sost. f., bronzo 
corinzio loc. sost. m., bulla sost. f., 
calato sost. m., calcoteca sost. f., ca-
lidario sost. m., campagna di scavo 
loc. sost. f., canopico agg., canopo 
sost. m., cantaro sost. m., capedine 
sost. f., carchesio sost. m., carta ar-
cheologica loc. sost. f., cartiglio sost. 
m., castro sost. m., celebe sost. f., 
cella sost. f., ceramografo sost. m., 
cerno sost. m., ciato sost. m., cilin-
dro sost. m., cippo sost. m., cista 
sost. f., civiltà sost. f. inv., cleitrale 
agg., clipeato agg., clipeo sost. m., 
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cocciopesto sost. m., colombario 
sost. m., colonna miliare loc. sost. f., 
colonna zoofora loc. sost. f., complu-
vio sost. m., coppa diatrea loc. sost. 
f., cora sost. f., cotilisco sost. m., co-
trone sost. m., cratere sost. m. (cra-
tere a colonnette loc. sost. m.), crate-
risco sost. m., cretula sost. f., crom-
lech sost. m. inv., cubicolo sost. m., 
cuccumella sost. f., culleo sost. m., 
cultura materiale loc. sost. f., culullo 
sost. m., cuneo sost. m., dattilioteca 
sost. f., dedalico agg., dedalide agg., 
diadumeno sost. m., diatono sost. m., 
dinos sost. m. inv., diplinto sost. m., 
discobolo sost. m., discoforo sost. 
m., distilo agg./sost. m., domus sost. 
f. inv., dromos sost. m. inv., eccen-
trico sost. m., echeo sost. m., efebeo 
sost. m., efireo agg., eleotesio sost. 
m., emiciclo sost. m., emplecton sost. 
m. inv., encorico agg., encorio agg., 
enodio sost. m., enoforo sost. m., e-
picorio agg., epigrafe sost. f., epigra-
fia sost. f., epigraficamente avv., e-
pigrafico agg., epigrafista sost. m. e 
f., episcenio sost. m., episema sost. 
m., erma sost. f., eroo sost. m., esca-
ra sost. f., etuscologia sost. f., etru-
scologico agg., etruscologo sost. m., 
euripo sost. m., faïence sost. f. inv., 
famedio sost. m., fano sost. m., fene-
stella sost. f., fibula sost. f., figulina 
sost. f., figulinaio sost. m., figulino 
agg., fistola sost. f., fittile agg., frac-
tio panis loc. sost. f. inv., frigidario 
sost. m., gammatermoluminescenza 
sost. f., geometrico agg., giacimento 
sost. m., GPR sost. m. inv./agg. inv., 
graffito sost. m., graticcio sost. m., 
grotta sost. f., gutto sost. m., heroon 
sost. m. inv., huaca sost. f. inv., ico-
nostasi sost. f. inv., idoletto sost. m., 

idolo sost. m., idria sost. f., ierone 
sost. m., impluvio sost. m., infundi-
bolo sost. m., insediato agg., ipetrale 
agg., ipetro agg./sost. m., ipocausto 
sost. m., ipogeo agg./sost. m., ipo-
gramma sost. m., iposcenio sost. m., 
isocefalia sost. f., isocefalo agg., iso-
domico agg., isodomo agg., ittitolo-
gia sost. f., kantharos sost. m. inv., 
koilon sost. m. inv., kore sost. f., ko-
tyle sost. f. inv., kouros sost. m., ku-
durru sost. m. inv., kurgan sost. m. 
inv., kylix sost. f. inv., labrum sost. 
m. inv., laconico sost. m., lacrimato-
io sost. m., lacrimatorio sost. m./agg. 
(urna lacrimatoria loc. sost. f., cfr. 
anche vaso), laminetta orfica loc. 
sost. f., lapillo sost. m., lapis niger 
loc. sost. m. inv., larario sost. m., la-
tercolo sost. m., lebete sost. m., leci-
to sost. f. inv., lega eginetica loc. 
sost. f., lekythos sost. f. inv., lepaste 
sost. f., lesche sost. f. inv., libro dei 
morti loc. sost. m., libro elefantino 
loc. sost. m., ligula sost. f., linea di 
torba loc. sost. f., lipsanografia sost. 
f., lipsanoteca sost. f., litostroto sost. 
m., logeion sost. m. inv., luminare 
sost. m., lutrofora sost. f., lutroforo 
sost. m., macrostico agg., malluvia 
sost. f., manicotto sost. m., mastaba 
sost. f., mattmalerei sost. f. inv., ma-
zapan sost. m. inv., menisco sost. m., 
mensa ponderaria loc. sost. f., meso-
pirgo sost. m., meta sost. f., metreta 
sost. f., miliario sost. m., mitreo sost. 
m., modio sost. m., monoansato agg., 
mound sost. m. inv., mura ciclopiche 
loc. sost. f. pl., mura pelasgiche loc. 
sost. f. pl., mura poligonali loc. sost. 
f. pl., murrina sost. f., murrino agg. 
(cfr. anche vaso), naisco sost. m., 
naoforo agg./sost. m., naos sost. m. 
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inv., nartece sost. m., neoittita agg., 
nicchia piatta loc. sost. f., ninfeo 
sost. m., nuragico agg., oecus sost. 
m. inv., oinochoe sost. f. inv., olla 
sost. f. (olla funeraria loc. sost. f.), 
olpe sost. f., opera cementizia loc. 
sost. f., opera ciclopica loc. sost. f., 
opera incerta loc. sost. f., opera pe-
lasgica loc. sost. f., opera poligonale 
loc. sost. f., opera quadrata loc. sost. 
f., opera reticolata loc. sost. f., opera 
signina loc. sost. f., opera spicata 
loc. sost. f., opera spigata loc. sost. 
f., opera testacea loc. sost. f., opera 
vittata loc. sost. f., opus caementi-
cium loc. sost. m. inv., opus crati-
cium loc. sost. m. inv., opus doliare 
loc. sost. m. inv., opus incertum loc. 
sost. m. inv., opus latericium loc. 
sost. m. inv., opus mixtum loc. sost. 
m. inv., opus quadratum loc. sost. m. 
inv., opus reticulatum loc. sost. m. 
inv., opus signinum loc. sost. m. inv., 
opus spicatum loc. sost. m. inv., opus 
testaceum loc. sost. m. inv., opus vit-
tatum loc. sost. m. inv., oscillo sost. 
m., ossuario sost. m., ostraco sost. 
m., ostrakon sost. m., ottastilo agg., 
ottostilo agg., palaziale agg., parieta-
le agg., parietario agg., parodo sost. 
m. e f., patera sost. f., peliche sost. f. 
inv., penetrale sost. m., pergola sost. 
f., pergula sost. f. inv., peridromo 
sost. m., periodo litico loc. sost. m., 
petrale sost. m., petroglifo sost. m., 
pietra antica loc. sost. f., pietra mi-
liare loc. sost. f., pilone sost. m., pi-
nax sost. m. inv., piramide sost. f., 
pisside sost. f., pitaistico agg., pithos 
sost. m., pito sost. m., pittacio sost. 
m., pittore sost. m., podio sost. m., 
poliandro agg., pompeianista sost. 
m. e f./agg., porta santa loc. sost. f., 

precinzione sost. f., prefericolo sost. 
m., prefurnio sost. m., presepio sost. 
m., pritaneo sost. m., pronao sost. 
m., proscenio sost. m., prostilo 
agg./sost. m., protiro sost. m., proto-
attico agg., protocorinzio agg., pro-
todorico agg., prova radiometrica 
loc. sost. f., pseudodiatono sost. 
m./agg., pseudoisodomo sost. 
m./agg., pseudoperiptero agg./sost. 
m., psictere sost. m., pulpito sost. m., 
puteale sost. m., quimbaya agg. inv., 
sost. m. e f. inv., qumraniano agg., 
radiodatazione sost. f., radiografia 
sost. f., recenziore agg., recenziorità 
sost. f. inv., rhyton sost. m. inv., ri-
corso laterizio loc. sost. m., ricostru-
ire v. tr., ricostruzione sost. f., rilievo 
melio loc. sost. m., ritone sost. m., 
rosetta sost. f. (rosetta piena loc. 
sost. f.), rupestre agg. (arte rupestre 
loc. sost. f.), safaitico agg., sala egi-
zia loc. sost. f., sala ipostila loc. sost. 
f., scaraboide agg., scifo sost. m., se-
rapeo sost. m., serdab sost. m. inv., 
seriazione sost. f., sese sost. m., sfin-
ge sost. f., silla de barro loc. sost. f. 
inv., simpulo sost. m., situla sost. f., 
solario sost. m., sostruzione sost. f., 
specchia sost. f., speleo sost. m., spi-
cato agg. (cfr. anche opera), spina 
sost. f., spoliario sost. m., stamno 
sost. m., stante agg., stele sost. f. 
inv., stipe sost. f., stramineo agg., 
stratigrafia sost. f., strato sost. m., 
strigilato agg., strigilatura sost. f., 
stufa sost. f., sub divo loc. agg. inv., 
sumerologia sost. f., sumerologo 
sost. m., suspensura sost. f., talayots 
sost. m. inv., tanagra sost. f., tana-
grina sost. f., tanita agg., tassellato 
sost. m., tavola bantina loc. sost. f., 
tavola clesiana loc. sost. f., tavola 
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vipascense loc. sost. f., tavole eugu-
bine loc. sost. f. pl., tavolozza sost. f., 
tazza sost. f., tedoforo agg./sost. m., 
temenos sost. m. inv., teocalli sost. 
m. inv., terramara sost. f., terrama-
ricolo agg., terra sigillata loc. sost. 
f., tessellato agg., testuggine sost. f., 
tholos sost. f. inv. (a tholos loc. agg. 
inv.), timele sost. f., tofet sost. m. 
inv., tolo sost. m., torque sost. f., 
trapezoforo sost. m., tricefalo gallico 
loc. sost. m., trilite sost. m., trilitico 
agg., trozzella sost. f., tumulo sost. 
m., ushabti sost. m. e sost. f. inv., va-
scolare agg., vasetto lacrimale loc. 
sost. m., vaso diatreto loc. sost. m., 
vaso d’impasto loc. sost. m., vaso fli-
acico loc. sost. m., vaso lacrimale 
loc. sost. m., vaso lacrimatorio loc. 
sost. m., vaso murrino loc. sost. m., 
vaso oleario loc. sost. m., vaso pon-
tico loc. sost. m., vaso potorio loc. 
sost. m., Venere sost. f., veredario 
sost. m., villanoviano agg./sost. m., 
vinario agg., vomitorio sost. m., xoa-
nico agg., xoanon sost. m. inv., ya-
yoishiki sost. m. inv., ziggurat sost. 
m. e f. inv., zooforo agg. (cfr. anche 
colonna). 

 

6.1.1.2. Integrazioni al lemmario 
di base GRADIT ricavate da Z–2016 
(inserendo nel campo “Testo da cer-
care” «archeol.[ogia]» e «archeo-
log*») e dal cd–rom del TB (sce-
gliendo come tipo di ricerca “Tom-
maseo Tutto Testo” ed inserendo nel 
campo “Testo da cercare” «arche-
ol.[ogia]» e «arche*») 

aggere sost. m., annotatore sost. 
m., antemio sost. m., aquimanale 
sost. m., archeologia industriale loc. 

sost. f., archeologia urbana loc. sost. 
f., archeologia preventiva loc. sost. 
f., archeoturismo sost. m., aurito 
agg., biconico sost. m./agg., bronzi 
sost. m. pl., canefora sost. f., capula 
sost. f., carchesio sost. m., caudato 
agg., cavea sost. f., cista sost. f., ci-
stofore sost. f. pl., consecrazione 
sost. f., coroplastica sost. f., cratera 
sost. f., crinale sost. m./agg. (ago 
crinale loc. sost. m.), criptoportico 
sost. m., dadoforo sost. m., eleotesio 
sost. m., esomide sost. f., fuscina 
sost. f., fustibalo sost. m., geminato 
agg. (lettere geminate loc. sost. f. 
pl.), ginnasterio sost. m., insula sost. 
f., lagena sost. f., latomia sost. f., li-
neare agg. (scrittura lineare loc. 
sost. f. o, con elissi, lineare sost. f.), 
lintro sost. m., lucerna sepolcrale 
loc. sost. f., lunetta sost. f., lustrare 
v. tr., machera sost. f., megalografia 
sost. f., metopa sost. f., murra sost. 
f., orizzonte sost. m., ostracon sost. 
m. inv., parazonio sost. m., peribolo 
sost. m., perittero agg./sost. m., peri-
ptero agg./sost. m., petaso sost. m. 
(petaso alato loc. sost. m.), pettide 
sost. f., pietre sost. f. pl. (pietre anti-
che loc. sost. f. pl.), pinace sost. m., 
propileo sost. m., protome sost. f., 
radiato agg. (immagini radiate loc. 
sost. f. pl.), salpinge sost. f., scavo 
sost. m., signino sost. m., sima sost. 
f., stadio sost. m., stela sost. f., sup-
pellettile sost. f., tepidario sost. m., 
tell sost. m. inv., tesoro sost. m., te-
trapilo sost. m., unciale agg., untua-
rio sost. m., velario sost. m.  

 

6.1.2. Contributi linguistici 
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BIGLlI e Hall (I–III e suppl. I–III) 
non riportano studi specifici sulla 
lingua dell’archeologia. 

 

6.1.3. Dizionari o repertori lessi-
cali  

1859: Luigi Rusconi, Dizionario 
universale archeologico–artistico–
tecnologico, Torino, Favale (1376 
pp.);  

1971: Nelida Caffarello, Diziona-
rio archeologico di antichità classi-
che, Firenze, Leo S. Olschki (529 
pp.);  

1973: Georges Ville, Dizionario 
di archeologia, edizione italiana a 
cura di Luciano Manino, Torino, So-
cietà editrice internazionale (481 
pp.);  

1980: Warwick Bray–David 
Trump, Dizionario di archeologia, 
traduzione di Francesca Paola Porten 
Palange (integrazioni all’edizione 
italiana a cura di Lucia Lepore, Paolo 
Marassini e Rita Saladino), Milano, 
A. Mondadori (293 pp.; I edizione: 
1973);  

1982: Le parole oscure: piccolo 
dizionario di archeologia, Roma, 
Archeoroma (106 pp.; II edizione: 
1975);  

1983a: Sara Champion, Archeolo-
gia: dizionario di termini e tecniche, 
[Milano,] Vallardi (220 pp.);  

1983b: Ruth D. Whitehouse, Di-
zionario di archeologia: il cammino 
dell’uomo attraverso 4000 voci e 3 
milioni di anni di storia, prefazione 
di Emmanuel Anati, Milano, Sugar-
Co (635 pp.);  

1999a: Diana Alessandrini, Dizio-
nario di archeologia, Roma, 
L’Airone (125 pp.);  

1999b: Paul Bahn, Dizionario 
Collins di archeologia, edizione ita-
liana a cura di Enrico Ascalone e Lu-
ca Peyronel, Roma, Gremese (455 
pp.);  

2000: Riccardo Francovich–
Daniele Manacorda, Dizionario di 
archeologia: temi, concetti e metodi, 
Roma–Bari, Laterza (366 pp.);  

2001a: Alessandra Costantini–
Helena Persson, Dizionario di ar-
cheologia, Novara, De Agostini (176 
pp.);  

2001b: Dizionario di archeologia, 
suppl. al n. 10/2001 di Archeo: attua-
lità del passato, Milano, De Agostini 
Rizzoli periodici (278 pp.);  

2003: Laura Guasti–Pino Perla–
Piero Prunetti, Non tutti sanno che…: 
dizionario dei termini archeologici, 
Firenze, Giunti (79 pp.).  

 

6.1.4. Manuali o studi sulla disci-
plina spogliabili  

1844–1845: Karl Otfried Müller, 
Manuale di archeologia artistica: 
trattato di architettura, trasportato in 
italiano da Camillo Rosalba, Napoli, 
Tramater;  

1845: Manuale artistico ed ar-
cheologico: ossia raccolta di notizie 
ed indirizzi riguardanti i stabilimen-
ti, professori d’ogni genere, artisti e 
negozianti, residenti in Roma, Roma, 
Tip. A. Monaldi;  
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1887: Ernst Karl Ghul, La vita dei 
greci e dei romani: manuale di ar-
cheologia secondo i testi ed i monu-
menti figurati, Torino, E. Loescher;  

1897: Aurelio Giuseppe Amatuc-
ci, Manuale d’archeologia ed anti-
chità greche e romane: compilato in 
relazione con le Tabulae quibus an-
tiquitates Graecae et Romanae illu-
strantur del prof. S. Cybulski, Tori-
no, Carlo Clausen;  

1908a: Carlo Maria Kaufmann, 
Manuale di archeologia cristiana, 
versione dal tedesco di Ettore Roc-
cabruna, Roma, Federico Pustet;  

1908b: Orazio Marucchi, Manua-
le di archeologia cristiana, Roma, 
Desclée;  

1911: Sisto Scaglia, Manuale di 
archeologia cristiana, Roma, Libre-
ria editrice religiosa Francesco Ferra-
ri;  

1961: Raymond Furon, Manuale 
di preistoria, Torino, G. Einaudi;  

1970: Louis Frédéric, Manuale 
pratico di archeologia, prefazione di 
Giorgio Gullini, Milano, Mursia;  

1972a: Federico Perinetti, Piccolo 
manuale di archeologia, Torino, Pie-
ro Gribaudi;  

1972b: Hanns–Wolf Rackl, I mil-
lenni riemergono dalle profondità: 
manuale di archeologia sottomarina, 
Bologna, Calderini;  

1980a: Jules Martha, Manuale di 
archeologia etrusco romana, Pistoia, 
Tellini (ediz. Originale Paris, Picard, 
s. d.);  

1980b: Pasquale Testini, Archeo-
logia Cristiana: nozioni generali dal-
le origini alla fine del sec. VI. Pro-
pedeutica, topografia cimiteriale, e-
pigrafia, edifici di culto, Bari, Edi-
puglia (I edizione: 1958);  

1981a: Andrea Carandini, Storie 
dalla terra: manuale dello scavo ar-
cheologico, Torino, Einaudi;  

1983: Edward C. Harris, Principi 
di stratigrafia archeologica, introdu-
zione di Daniele Manacorda, Roma, 
NIS;  

1984a: Enrico Ciabatti, 
L’archeologo subacqueo: manuale di 
ricerca e di scavo, Pisa, Nistri–
Lischi;  

1984b: Dominic Perring, Manuale 
di archeologia urbana, Milano, 
Gruppi Archeologici Nord Italia;  

1987: Fabio Piccarreta, Manuale 
di fotografia aerea: uso archeologi-
co, Roma, L’Erma di Bretschneider;  

1989: Alberto Cazzella, Manuale 
di archeologia: le società della prei-
storia, Roma, Bari, Laterza;  

1992: Fabio Maniscalco, Archeo-
logia subacquea: manuale, presenta-
zione di Umberto Pappalardo, Napo-
li, A. Guida;  

1993: Daniela Cocchi Genick, 
Manuale di preistoria, Firenze, Oc-
tavo, Franco Cantini editore;  

1995: Colin Renfrew–Paul Bahn, 
Archeologia. Teorie, metodi, pratica, 
Bologna, Zanichelli;  

1996: Dario Della Mora–Maurizio 
Monge, Manuale del volontario in 
archeologia: tutto ciò che bisogna 
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sapere per avvicinarsi correttamente 
all’indagine archeologica, Torino, 
Gruppo archeologico torinese;  

2000a: Mauro Cremaschi, Manua-
le di geoarcheologia, Roma–Bari, 
Laterza;  

2000b: Fabio Piccarreta–Giuseppe 
Ceraudo, Manuale di aerofotografia 
archeologica: metodologia, tecniche 
e applicazioni, Bari, Edipuglia;  

2002: Francesco Laratta, Manuale 
di archeologia subacquea, Soverato, 
Archeoclub;  

2003: Maura Medri, Manuale di 
rilievo archeologico, prefazione di 
Daniele Manacorda, Roma–Bari, La-
terza;  

2004: Massimo Pennacchioni, 
Metodologie e tecniche del disegno 
archeologico: manuale per il disegno 
dei reperti archeologici, Firenze, 
All’insegna del giglio;  

2008a: Marco Bianchini, Manuale 
di rilievo e di documentazione digita-
le in archeologia, prefazione di Ful-
vio Cairoli Giuliani, Roma, Aracne;  

2008b: Duilio Della Libera, Ma-
nuale del rilevamento archeologico 
subacqueo, Trento, UNI Service;  

2009a: Gianluca Padovan, Arche-
ologia del sottosuolo: manuale per la 
conoscenza del mondo ipogeo, Mila-
no, Mursia;  

2009b: Colin Renfrew–Paul Bahn, 
L’essenziale di archeologia. Teoria, 
metodi, pratiche, Bologna, Zanichel-
li;  

2010: Mario Serra–Stefania 
D’Agostino, Archeologia preventiva 

manuale per gli operatori, Albanella 
(SA), Agenzia Magna Grecia;  

2011: Franco Cambi, Manuale di 
archeologia dei paesaggi: matodolo-
gie, fonti, contesti, Roma, Carocci;  

2012: Filippo Avilia, Manuale 
pratico di archeologia subacquea, 
Napoli, Valtrend;  

2013: Fabrizio Diciotti–Valerio 
Nicastro, Manuale del volontario in 
archeologia: tutto ciò che bisogna 
sapere per avvicinarsi correttamente 
all’indagine archeologica, Torino, 
Accademia Vis Vitalis;  

2015: Cinzia Dal Maso–Francesco 
Ripanti, Archeostorie: manuale non 
convenzionale di archeologia vissu-
ta, premessa di Filippo Maria Gam-
bari, postfazione di Daniele Mana-
corda, Milano, Cisalpino.  

 

6.1.5. Pubblicazioni periodiche 
(con cadenza più o meno regolare) 
spogliabili  

6.1.5.1. Contenuti non specifici  

1829–1829: «Bullettino degli An-
nali dell’Instituto di Corrispondenza 
Archeologica per l’anno …» (mensi-
le; poi «Bullettino dell’Instituto di 
Corrispondenza archeologica», 
1830–1853, mensile; poi «Monu-
menti annali e bullettini pubblicati 
dall’Instituto di Corrispondenza Ar-
cheologica», 1854–1855; si scinde in 
«Monumenti ed annali pubblicati 
dall’Instituto di Corrispondenza Ar-
cheologica», 1856–1856, periodicità 
irregolare; e «Bullettino dell’Instituto 
di corrispondenza archeologica per 
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l’anno [1856]», 1856–1885, periodi-
cità irregolare);  

1876–1920: «Atti della R. Acca-
demia dei Lincei. Notizie degli scavi 
di antichità» (poi «Atti della R. Ac-
cademia Nazionale dei Lincei. Noti-
zie degli scavi di antichità», 1921–
1939, mensile; poi «Atti della R. Ac-
cademia d’Italia. Notizie degli scavi 
di antichità», 1940–1943; poi «Atti 
della Accademia Nazionale dei Lin-
cei. Notizie degli scavi di antichità», 
1944–, periodicità irregolare);  

1889–1966: «Monumenti antichi» 
(si scinde in «Monumenti antichi. Se-
rie miscellanea», 1971–, e «Monu-
menti antichi. Serie monografica», 
1979–);  

1907–1929: «Bollettino d’arte del 
Ministero della Pubblica Istruzione» 
(mensile; poi «Bollettino d’arte del 
Ministero della Educazione naziona-
le», 1929–1938, mensile; poi: «Le 
Arti: rassegna bimestrale dell’arte 
antica e moderna», 1938–1943, bi-
mestrale; poi «Bollettino d’arte. Mi-
nistero della Pubblica Istruzione 
[1948]», 1948–1974, trimestrale; poi 
«Bollettino d’arte – Ministero per i 
Beni Culturali e ambientali», 1975–, 
bimestrale»);  

1914–1940: «Annuario della Re-
gia scuola archeologica di Atene e 
delle missioni italiane in oriente» 
(annuale; poi «Annuario della Scuola 
Archeologica di Atene e delle Mis-
sioni Italiane in Oriente», 1941–);  

1920–1921: «L’amatore d’arte» 
(periodicità irregolare);  

1993–: «OCNUS (Bologna)» (an-
nuale, rivista online);  

1999–: «Siris: studi e ricerche del-
la Scuola di Specializzazione in Ar-
cheologia di Matera (annuale, rivista 
online). 

6.1.5.2. Contenuti specifici: prei-
storia 

1875–1940: «Bullettino di palet-
nologia italiana» (mensile; poi «Prei-
storia (Roma): bullettino di paletno-
logia italiana,1941–1953, annuale; 
poi «Bullettino di paletnologia italia-
na», 1953–);  

6.1.5.3. Contenuti specifici: etru-
scologia 

1927–: «Studi etruschi» (annuale);  

6.1.5.4. Contenuti specifici: ar-
cheologia classica 

1949–: «Archeologia classica» 
(annuale);  

6.1.5.5. Contenuti specifici: ar-
cheologia tardoantica 

1997–: «Archeologia postmedie-
vale: società,  

ambiente, produzione» (annuale);  

6.1.5.6. Contenuti specifici: ar-
cheologia cristiana  

1924–: «Rivista di archeologia 
cristiana» (annuale);  

6.1.5.7. Contenuti specifici: ar-
cheologia medievale  

1974–: «Archeologia medievale: 
cultura materiale, insediamenti, terri-
torio» (annuale);  

6.1.5.8. Contenuti divulgativi  

1982–: «Archeologia viva» (bi-
mestrale);  

 


