
Errata CorrigE
ELISABETTA GOVI, GIUSEPPE SASSATELLI (a c.), Marzabotto. La Casa 1 della Regio IV - insula 2, I-II, Bologna 2010

L’elaborazione editoriale e la stampa dei due tomi del volume avvenute in tempi differenti non hanno consentito di effettuare l’ultima
e definitiva revisione delle corrispondenze tra il testo del tomo 1 e il Catalogo dei materiali contenuto nel tomo 2. Si elencano di
seguito i mancati riferimenti a schede di catalogo e le correzioni di dati puntuali relativi a materiali da correggere nel testo del
tomo 1. Le correzioni da apportare sono in grassetto.

p. 26: si corregga “A titolo esemplificativo dall’US 1 provengono alcune importanti attestazioni di ceramica attica,
come tre frammenti di skyphos tipo B-C1 a f.n. della Classe dell’Airone bianco e un frammento di kylix tipo C a
v.n., tutti databili tra il 520 e il 480 a.C. (Cat. nrr. 11, 12, 15, 55);”.

p. 154: si integri “e una porzione del corpo di un exaleiptron attico a v.n. databile, seppure con molta incertezza,
alla prima metà del V secolo (Cat nr. 80)”.

p. 197, nota 40: si espunga “UUSS 99 e 108 nel cortile ghiaiato (Cat. nr. 21)”.

p. 264: si corregga: “Materiali associati: (…) Si sono recuperati frammenti di kylikes attiche a f.r. e a v.n. (Cat. nr. 21)”
e “Materiali datanti: fibula di bronzo a sanguisuga della seconda metà del VI secolo a.C. (Cat nr. 173)”.

p. 266: si corregga: “Materiali datanti: fibula ad arco ribassato e fibula ad arco serpeggiante di bronzo, databili tra la
seconda metà del VI e gli inizi del V sec. a.C. (Cat. nrr. 170-171); una forma aperta (cratere?) attica a f.r. databile al
secondo quarto del V sec. a.C. (Cat. nr. 25)”.

p. 270: si corregga: “Materiali datanti: (…). Nello strato individuato al di sotto del fondo della vasca si è recuperata
una fibula di bronzo tipo Certosa ad arco ribassato databile entro la prima metà del V secolo a.C. (Cat. nr. 197)”.


