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3 PREMESSA 

Al fine di rendere omogenei i contributi, agevolare il lavoro di stesura e di editing e ridurre i tempi 

di correzione delle bozze, gli Autori sono cortesemente invitati ad attenersi alle norme redazionali 

indicate di seguito. Per i casi non contemplati in questa sede si invitano tutti gli autori a far 

riferimento al primo volume della collana:  

V. Nizzo (a cura di), Dalla nascita alla morte: antropologia e archeologia a confronto. Incontro di 

studi in onore di Claude Lévi-Strauss, Atti del Convegno Internazionale (Roma, Museo Preistorico-

Etnografico “Luigi Pigorini”, 21-5-2010), Roma 2011. 

Per favorire e prevenire le successive fasi redazionali, si invitano i relatori al massimo rispetto 

delle seguenti indicazioni relative alla formattazione, all’impaginazione e alle norme concernenti 

le abbreviazioni bibliografiche. 

GENERALITÀ 

Ai fini della pubblicazione on-line nella sezione poster i testi dovranno essere inviati  

improrogabilmente entro il 4 maggio 2015, al fine di predisporne la divulgazione entro il 15 maggio 

2015 in vista dell’inizio del convegno. In questa fase e ai fini della pubblicazione on line, per ragioni 

connesse alle leggi che regolano l’utilizzo e la titolarità delle immagini, non è prevista l’inclusione 

di apparati illustrativi, con l’eccezione di diagrammi o tabelle, necessarie per la comprensione dei 

testi. Per la composizione del testo si consiglia l’utilizzo di programmi di videoscrittura quali Word 

per Windows (.doc) o Word per MacOS (salvando in formato Word per Windows o RTF).  

Le dimensioni massime di ogni contributo sono di 20.000 battute di testo (compresi gli spazi) note 

incluse. Non rientrano nel computo delle battute le didascalie alle illustrazioni e la bibliografia. 

Nella fase di edizione successiva alla pubblicazione on line e alla conclusione del convegno, sarà 

consentito agli autori incrementare o modificare il proprio contributo, integrandolo con le 

immagini e portandolo fino a un massimo di 30.000 battute.  

Per le modalità di invio si veda avanti il Paragrafo Consegna dei contributi. 
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4 FORMATTAZIONE 

L’unico carattere da utilizzare è il Times New Roman, salvo le eventuali citazioni in greco antico 

per le quali si rinvia al Par. Lingue antiche, lingue straniere. 

Parte del testo 
Specifiche 
carattere 

Enfasi Allineamento Interlinea 

TITOLO 
Times New Roman, 
12pt 

Grassetto, 
maiuscoletto 

Centro Singola 

Titolo paragrafo Times New Roman, 
12 pt 

Corsivo 

Giustificato, Rientro 
speciale (prima riga) di 
1,25 cm; rientro di 1,5 cm 
(sinistra) 

1,5 pt 

Corpo del testo Times New Roman, 
12 pt 

Normale Giustificato Singola 

Citazioni (lunghe) 
Times New Roman, 
10 pt 

Normale 
Giustificato, rientro di 1 
cm (sinistra) 

Singola 

Note Times New Roman, 
10 pt 

Variabile (cf. 
paragrafo Note & 
riferimenti 
bibliografici) 

Giustificato Singola 

Bibliografia Times New Roman, 
10 pt 

Variabile (cf. 
paragrafo Note & 
riferimenti 
bibliografici) 

Rientro speciale 
(sporgente) di 1,25 cm; 
giustificato 

Singola 

Il titolo va posto centrato in maiuscoletto, corpo 12, interlinea singola; gli eventuali titoli di 

paragrafi vanno indicati in corsivo allineato a sinistra con rientro di 1,25; nel corpo del testo i 

paragrafi non devono essere mai segnati da un rientro. Nome e cognome dell’autore, scritti per 

esteso in maiuscoletto, vanno indicati a destra alla fine del testo e devono essere seguiti 

dall’istituzione di appartenenza e, facoltativamente, dall’indirizzo email. 

Le citazioni lunghe inserite nel testo vanno redatte in corpo 10, separate con uno spazio dal testo 

in alto e in basso e rientrate di 1,25. 

Le note vanno inserite in corpo 10, senza rientri, interlinea singola. 

La bibliografia va inserita in carattere 10, con rientro di 1,25 per ciascun paragrafo. 

Si dà in allegato («Modello Poster AntArc2015») un esempio della formattazione da utilizzare 

pregando tutti gli Autori di utilizzarlo per la stesura del loro testo. 
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5 NOTE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

Le note devono essere segnalate nel testo con numeri in apice, posti in alto a destra della parola 

di riferimento senza interposizione, entro virgola o punto (es.: soglia1, -  passaggio1; - rituale1.).  

Nel caso di note poste di seguito a parole in corsivo il riferimento alla nota va posto in carattere 

normale (es.: soglia1 -  rituale2). Nel caso di note poste dopo citazioni il riferimento va posto dopo le 

virgolette e prima della punteggiatura (es.: passaggio”2. – trapasso»2;).  

Le note devono essere numerate in soluzione progressiva e continua e vanno poste a piè di 

pagina, nel medesimo carattere del testo, con corpo 10. Nelle note i rinvii bibliografici vanno dati 

in forma abbreviata secondo il sistema anglosassone, con l’indicazione del cognome dell’autore in 

maiuscoletto seguito dall’anno di pubblicazione dell’opera e il numero di pagina preceduto da 

virgola e l’abbreviazione p. o pp. nel caso di più pagine, che devono essere indicate per esteso (es.: 

LÉVI-STRAUSS 1949, p. 44; LÉVI-STRAUSS 1949, pp. 440-451, nota 5). 

La bibliografia va posta alla fine del contributo secondo le norme indicate di seguito (cfr. il Par. 

Rimandi bibliografici e Bibliografia). 

1) Abbreviazioni convenzionali

Gli Autori sono pregati di utilizzare le abbreviazioni convenzionali indicate nello schema di 

seguito; si ricorda che, salvo diversa indicazione, per rendere plurale una abbreviazione si 

raddoppia la consonante finale (es.: Tav. 1, Tavv. 2-3). 

a.C. avanti Cristo  lungh.  lunghezza 
alt. altezza masch. maschile 

ant. anteriore  mass. massimo 
bibl. bibliografia min. minimo 
ca. circa n. numero
cd. cosiddetto n.s. nuova serie

cds corso di stampa nt. nota
cfr. confronta/i p. pagina
col. colonna prof. profondità
cons. conservato (-a) ric. ricostruito (-a)

d.C. dopo Cristo  s. serie
diam. diametro s.d. senza data
EAD. EADEM s.l. senza luogo
ecc.     eccetera s.l.m. sul livello del mare

ed.        edizione s.v. sub voce
es.         esempio sec. secolo
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6 est. esterno (-a) seg. seguente 
f. foglio spes. spessore 
femm.    femminile sup. superiore 

fig. figura t. (tt.) tomba (-e) 
fr. frammento tab. tabella 
Ibid. Ibidem tav. tavola 
ID., IID.   IDEM, IIDEM trad. traduzione 

inf.    inferiore v. verso 
int. interno (-a) vd. vedi 
inv. inventario vol. volume 
largh. larghezza 

2) Lingue antiche, lingue straniere

Si consiglia l’uso dei caratteri specifici per lingue con alfabeti diversi da quello latino (per le 

citazioni in greco si dovrà utilizzare esclusivamente il font word Greek thin che si fornirà in 

allegato a quanti ne faranno richiesta scrivendo agli indirizzi email info@diacultura.org e 

antarc2015@gmail.com); si richiede cortesemente agli Autori che utilizzino caratteri alfabetici di 

scarsa diffusione di fornire il font contestualmente alla consegna del contributo. 

Per termini ed espressioni in lingua latina o in altra lingua antica in traslitterazione dovrà essere 

adottato il corsivo, come anche per i termini e le locuzioni in lingua straniera che non siano di uso 

comune (es.: pyxis, opus sectile, coarse ware, Atelier des petites estampilles). Analogamente, le 

citazioni tra virgolette in lingua straniera vanno sempre in corsivo. 

3) Autori antichi, fonti e citazioni

Per i rimandi alle fonti antiche e ai corpora si è fatto riferimento al Thesaurus Linguae Latinae per 

l’abbreviazione delle opere (col titolo in maiuscolo) e dei nomi degli autori latini (da integrare 

eventualmente con M. P. GUIDOBALDI, F. PESANDO, Index editionum quae ad usum historicorum 

maxime adsunt, Roma 1993) e al Liddell, Scott (H. G. LIDDELL, R. SCOTT, Greek-English Lexicon, Oxford 

19489)1 per quelli greci con le eccezioni previste nei criteri redazionali di Eikasmos. 

L’autore va indicato in forma abbreviata secondo i criteri citati e in carattere maiuscoletto, seguito 

dall’abbreviazione dell’opera in carattere corsivo; le indicazioni di passi, libri, capitoli e paragrafi 

sono espresse con numeri arabi, distinti da un punto, senza spazio di separazione (Es.: LIV. 7.12.5; 

APP., Civ. 2. 20.). 

Le citazioni di autori antichi sono sempre comprese tra virgolette a sergente (« … »); in tutti gli altri 

casi sono state adottate le virgolette semplici (“…”). 

1 Anche nella versione reperibile sul sito < http://perseus.uchicago.edu/Reference/lsj.html >. 
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7 4) Unità di misura

Per le unità di misura si adottano le norme internazionali di abbreviazione, pertanto, quando 

abbreviate, non sono mai seguite dal punto (es.: m, km, hl, ecc.). 

5) Numeri, date e datazioni

I numeri dall’uno al tre, in contesti discorsivi, possono essere espressi in lettere, purché non legati a 

unità di misura. Quelli successivi vanno espressi in numeri arabi, che saranno puntati se composti 

da cinque o più cifre (es.: tre individui, 300, 10.000). 

Decadi e secoli vanno con l’iniziale maiuscola (es.: gli anni Ottanta, nel Novecento). Le date hanno 

numero arabo per il giorno, il mese con iniziale minuscola, l’anno in cifre (es.: 22 febbraio 1977). 

Per indicare i secoli e i millenni di datazioni dell’antichità si adottano i numeri romani maiuscoli 

(es.: IX sec. a.C.; III millennio a.C.); periodi, sottoperiodi e fasi culturali sono indicati con l’iniziale 

maiuscola, tranne che per i termini età, periodo e simili (es.: “Bronzo Recente”, ma “età del Bronzo”). 

6) Nomi e indicatori geografici; etnonimi

Fatta eccezione per fiumi e torrenti, per i nomi geografici composti da due o più elementi il primo 

va scritto con l’iniziale maiuscola (es.: Lago Maggiore, Golfo del Messico, Mar Mediterraneo, Val 

Trompia - ma valle del Liri). 

Si raccomanda di utilizzare la lettera iniziale minuscola per gli indicatori geografici e 

toponomastici (es.: a settentrione, via, piazza, ecc.), così come per i punti cardinali, se scritti per esteso; 

questi ultimi prendono la maiuscola in caso di abbreviazione alla sola lettera iniziale (es.: sud, 

ovest, ma S, O, SO).  

Se usati come sostantivi, gli etnonimi vogliono l’iniziale maiuscola (es.: i Turchi, i Latini, i Maori). 

7) Denominazioni di Enti, Istituzioni, Musei, Società

Enti, istituzioni e musei prendono la lettera iniziale maiuscola in tutti gli elementi da cui sono 

composti, anche se abbreviati, tranne che per articoli e preposizioni (es.: Museo Preistorico 

Etnografico “Luigi Pigorini”, Archivio Centrale dello Stato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - SSBAR). 

8) Ulteriori indicazioni

Nessuno spazio deve essere posto tra parola e segni di punteggiatura, tra parola e apostrofo, 

dopo virgolette o parentesi di apertura o prima di virgolette e parentesi di chiusura. 
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8 La terza persona singolare dell’indicativo p r e se n te  del verbo essere, maiuscola, deve essere 

resa con il carattere corrispondente “È” (Alt+200 o dal menù Inserisci - Simbolo- Latino di base) e 

non con “E” seguito da apostrofo. 

9) Rimandi bibliografici e bibliografia

I rimandi bibliografici ad articoli e monografie saranno indicati in nota, abbreviati.  Saranno indicati 

il cognome dell’autore in maiuscoletto e data di pubblicazione, corredati dalle pagine di 

riferimento (es.: LÉVI-STRAUSS 1948, p. 20). 

Nel caso di opere pubblicate da due o tre autori, i nomi vanno separati da una virgola (es.: 

CIANFARANI, FRANCHI DELL’ORTO, LA REGINA 1978). 

Se gli autori sono più di tre sarà indicato il cognome del primo seguito da ET AL. in maiuscoletto 

corsivo. 

Nel caso di rinvii a più opere all’interno della stessa nota, i singoli rimandi saranno separati 

dal punto e virgola (es. LÉVI-STRAUSS 1962; MAUSS 1960, p. 41); qualora si citino di seguito opere del 

medesimo autore si potranno utilizzare le abbreviazioni ID, IID., EAD. in maiuscoletto (es.: LÉVI-

STRAUSS 1962a; ID. 1962b, p. 41).  

I testi saranno citati in ordine cronologico crescente e, qualora le opere avessero lo stesso anno di 

edizione, in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore. 

Nel caso di due o più titoli dello stesso autore con il medesimo anno di edizione, dopo la data va 

aggiunta la lettera a, b, c, ecc. in tondo, senza interposizione di spazio (es.: LÉVI-STRAUSS 1962a; 

LÉVI-STRAUSS 1962b, p. 41). 

Il rimando a volumi collettanei e opere miscellanee avverrà indicando il cognome del curatore o 

dei curatori in maiuscoletto, seguito dall’anno di edizione. Solo ed esclusivamente nel caso in cui 

non sia indicato il nome del curatore sarà adottata l’indicazione AA.VV. seguita dall’anno di 

edizione (es.: AA.VV. 1980, p. 23). 

Il rimando ad atti di convegni avverrà attraverso l’indicazione del luogo in cui si è svolto il 

convegno e dell’anno di edizione preceduta dalla parola “Atti”, in corsivo senza interpunzione 

(es. Atti Taranto 2008). 

Il rimando a cataloghi di mostre sarà indicato in nota attraverso l’indicazione del luogo in cui è 

stata allestita seguito dall’anno di edizione del catalogo, in corsivo senza interpunzione (es. Roma 

1990). 

Lo scioglimento dei rinvii bibliografici avverrà nella bibliografia, inserita alla fine del testo, 

preceduta dal titolo “BIBLIOGRAFIA” in maiuscolo centrato. 
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9 L’abbreviazione, corrispondente al rinvio bibliografico, sarà separata dallo scioglimento 

bibliografico per mezzo dei due punti. L’iniziale maiuscola del nome o dei nomi dell’autore e il suo 

cognome andranno in maiuscoletto, separati per mezzo di una virgola dal titolo dell’opera. Questo 

andrà in corsivo, nel caso di una monografia; in tondo tra virgolette nel caso di un articolo, seguito 

da “in” e titolo della rivista in corsivo, numero della collana (indicato sempre in numeri arabi) e 

dall’anno preceduto dalla virgola.  Le pagine vanno sempre indicate per esteso (es.:  D’AGOSTINO 

1970: B. D’AGOSTINO, “Tombe della prima età del ferro a S. Marzano sul Sarno”, in MEFRA 82, 1990, 

pp. 571-619). 

Nella citazione di monografie o articoli inclusi in volumi collettanei si dovrà sempre far riferimento 

all’edizione effettivamente consultata, riportando in bibliografia (ove ritenuto opportuno) l’anno 

dell’edizione originale (preceduto da “Ed. orig.”).  

Esempi: 

DETIENNE, VERNANT 1978: M. DETIENNE, J.-P. VERNANT, Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia, 

Roma-Bari 1978 (Ed. orig. 1974). 

DUMEZIL 1985: G. DUMEZIL, Heur et malheur du guerrier. Aspects mythiques de la fonction guerrière chez 

les Indo-Européens, Paris 19852 (Ed. orig. 1969). 

Qualora sia citata la riedizione di un’opera, l’anno di pubblicazione deve essere seguito da un 

numero arabo che indichi l’edizione, posto in apice senza interpunzione (es.: M. CANEVACCI, La 

città polifonica. Saggio sull’antropologia della comunicazione urbana, Roma 19942).  

Per le opere citate in traduzione dovrà sempre essere citata l’edizione effettivamente consultata 

con riferimento alle pagine di quest’ultima, specificando, nel caso di ampie citazioni, anche il nome 

del traduttore subito dopo la citazione. 

Es.: DUPONT 2000: F. DUPONT, La vita quotidiana nella Roma repubblicana, Roma-Bari 2000 (Ed. orig. 

1989). 

Per quanto concerne le opere straniere, il luogo di stampa va indicato nella lingua del Paese di 

edizione; analogamente, l’indicazione di un curatore va riportata nella lingua originaria, 

preceduta da nome e cognome dell’editore.  

Italiano  (a cura di) Francese  (éd.) 
Inglese  (ed. singolare, eds. plurale) Tedesco  (hrsg. von/vom) 

Per le altre lingue si ricorre alla locuzione italiana “a cura di”. 

Nel caso di Atti di convegni, lo scioglimento vedrà, dopo l’indicazione della curatela, la 

denominazione del convegno in corsivo, la dicitura originaria riportata nel volume (ad es.: “Atti 

del convegno” o “Simposio internazionale” o “Congresso nazionale” o “Atti del XXXV Incontro di Studi”, 
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10
 ecc.) in tondo, con, tra parentesi, il luogo e l’anno di svolgimento, separati tramite una virgola da 

luogo e anno di edizione. 

Nel caso di Cataloghi di mostre, dopo la curatela andrà indicato il titolo in corsivo, seguito dalla 

locuzione “Catalogo della mostra” in tondo, cui seguirà il luogo e l’anno di svolgimento tra 

parentesi tonde, separati per mezzo di una virgola da luogo e anno di edizione. 

Le abbreviazioni delle opere enciclopediche o dei lessici di uso meno comune dovranno essere 

sciolte nella Bibliografia alla pari delle altre voci.  

Esempi: 

LTUR: E. M. STEINBY (a cura di), Lexikon topographicum Urbis Romae, I-VI, Roma 1993-2006. 

LIMC: J. BOARDMAN ET AL. (a cura di), Lexicon iconographicum Mythologiae classicae, Zürich-München 

1981-2009. 

I titoli delle riviste e dei periodici saranno abbreviati secondo le norme della Deutsche 

Archäologische Bibliographie. Quelli non presenti andranno scritti per esteso; sarà cura della 

redazione abbreviarli in maniera univoca. 

Le fonti web vanno indicate tra parentesi uncinate, seguite dal giorno di consultazione racchiuso 

tra parentesi quadre.  

Nel fornire lo scioglimento dei rinvii bibliografici gli Autori sono cortesemente invitati a fare 

riferimento a quanto desumibile dagli esempi presentati di seguito. 
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11
 Esemplificazione delle principali modalità di abbreviazione bibliografica 

• Monografie 

DETIENNE 2000: M. DETIENNE, Comparer l’incomparable, Paris 2000. 

MENICHETTI 1994: M. MENICHETTI, Archeologia del potere, Milano 1994. 

BARTOLONI 2003: G. BARTOLONI, Le società dell’Italia primitiva. Lo studio delle necropoli e la nascita delle 

aristocrazie, Roma 2003. 

AMMERMAN, CAVALLI SFORZA 1984: A.J. AMMERMAN, L. CAVALLI SFORZA, The Neolithic Transition and 

the Genetics of Populations in Europe, Princeton 1984. 

POLANYI, ARENSBERG, PEARSON 1968: K. POLANYI, C.M. ARENSBERG, H.W. PEARSON, Traffici e mercati 

negli antichi imperi. Le economie nella storia e nella teoria, Torino 1968 (Ed. orig. 1957). 

• Monografie in collane 

IAIA 1999: C. IAIA, Simbolismo funerario e ideologia alle origini di una civiltà urbana. Forme rituali nelle 

sepolture “villanoviane” a Tarquinia e Vulci, e nel loro entroterra, Grandi contesti e problemi della 

Protostoria italiana 3, Firenze 1999. 

• Monografie citate con abbreviazioni convenzionali 

Pontecagnano 1988: B. D’AGOSTINO, P. GASTALDI, Pontecagnano. II. La necropoli del Picentino. 1. Le 

tombe della prima Età del Ferro, AnnAStorAnt Quad. 5, Napoli 1988. 

• Monografie citate in traduzione 

PICKARD-CAMBRIDGE 1996: A. PICKARD-CAMBRIDGE, Le feste drammatiche di Atene, Firenze 1996 (Ed. 

orig. 1968). 

POLANYI, PEARSON 1983: K. POLANYI, H.W. PEARSON, La sussistenza dell’uomo. Il ruolo dell’economia 

nelle società antiche, Torino 1983 (Ed. orig. 1977). 

• Monografie citate in edizioni successive alla prima 

CHAGNON 1997: N.A. CHAGNON, Yanomamö, Fort Worth 19975. 

• Volumi collettanei 

REMOTTI 2006: F. REMOTTI (a cura di), Morte e trasformazione dei corpi. Interventi di tanatometamòrfosi, 

Milano 2006. 

DODD, FARAONE 2003: D.B. DODD, C.A. FARAONE (edd.), Initiation in ancient greek rituals and narratives, 

London-New York 2003. 
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12
 FORNI, PENNACINI, PUSSETTI 2006: S. FORNI, C. PENNACINI, C. PUSSETTI (a cura di), Antropologia, genere, 

riproduzione. La costruzione culturale della femminilità, Roma 2006. 

• Tesi di dottorato 

NIZZO 2006-07: V. NIZZO, L’ideologia funeraria dall’età del Bronzo finale all’Orientalizzante antico tra il 

Tevere ed il Garigliano, Tesi di dottorato in Archeologia (Etruscologia), Università “La Sapienza” 

di Roma, a.a. 2006-07. 

• Atti di convegno con abbreviazione dei curatori o con autori vari 

DASEN 2004: V. DASEN (èd.), Naissance et petite enfance dans l'Antiquité, Actes du colloque de Fribourg 

(28 novembre-1er décembre 2001), Orbis Biblicus et Orientalis 203, Fribourg 2004. 

VOUTSAKI, KILLEN 2001: S. VOUTSAKI, J. KILLEN (eds.), Economy and Politics in the Mycenaean Palace 

States, Proceedings of a Conference (Cambridge 1-3 July 1999), Cambridge Philological Society 

Suppl. 27, Cambridge 2001. 

GILLIS, RISBERG, SJÖBERG 2000: C. GILLIS, CH. RISBERG, B. SJÖBERG (eds.), Trade and Production in 

Premonetary Greece. Acquisition and Distribution of Raw Materials and Finished Products, 

Proceedings of the 6th International Workshop (Athens 1996), SIMA pocket-book 154, Jonsered 

2000. 

BORGNA, CÀSSOLA GUIDA 2009: E. BORGNA, P. CÀSSOLA GUIDA (a cura di), Dall’Egeo all’Adriatico: 

organizzazioni sociali, modi di scambio e interazione in età postpalaziale (XII-XI secolo a.C.), Atti 

del Seminario internazionale (Udine 1-2 dicembre 2006), Roma 2009.  

AA.VV. 1991: AA.VV., Papers of the Fourth Conference of Italian Archaeology,1-2. The archaeology of 

power (London 1990), London 1991. 

• Atti di convegno con abbreviazioni convenzionali: 

TAW III: D.A. HARDY (ed.), Thera and the Aegean World III, Proceedings of the Third International Congress 

(Santorini 3-9 September 1989), voll. 1-3, London 1990.  

TMM 1986: M. MARAZZI, S. TUSA, L. VAGNETTI (a cura di), Traffici micenei nel Mediterraneo. Problemi 

storici e documentazione archeologica, Atti del Convegno (Palermo 11-12 maggio e 3-6 dicembre 

1984), Taranto 1986.  

Thalassa 1991: R. LAFFINEUR, L. BASCH (éds.), Thalassa. L’Egée préhistorique et la mer, Actes de la 

troisième Rencontre égeénne internationale de l’université de Lièges, Aegaeum 7, Liège 1991.  
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 Autochthon 2005: A. DAKOURI-HILD, S. SHERRATT (eds.), Autochthon. Papers presented to O.T.P.K. 

Dickinson on the Occasion of his Retirement, Institute of Classical Studies (University of London 9 

november 2005), British Archaeological Reports Int. Series 1432, Oxford 2005.  

Atti IIPP 2006: AA.VV., Materie prime e scambi nella protostoria Italiana, Atti della XXXIX Riunione 

Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Firenze 25-27 Novembre 2004), Firenze 

2006. 

Weights in Context 2006: M.E. ALBERTI, E. ASCALONE, L. PEYRONEL (eds.), Weights in Context. Bronze Age 

Weighing Systems of Eastern Mediterranean. Chronology, Typology, Material and Archaeological 

Context, Proceedings of the International Colloquium (Rome 22-24 November 2004), Studi e 

Materiali 13, Roma 2006. 

• Atti di convegno editi all’interno di riviste: 

BARTOLONI, DELPINO 2005: G. BARTOLONI, F. DELPINO (a cura di), Oriente e Occidente: metodi e discipline 

a confronto. Riflessioni sulla cronologia dell’età del Ferro italiana, incontro di studio (Roma 30-31 

ottobre 2003), in Mediterranea I, 2004, Roma 2005. 

Sepolti tra i vivi 2008: G. BARTOLONI, M. G. BENEDETTINI (a cura di), Sepolti tra i vivi: evidenza ed 

interpretazione di contesti funerari in abitato, Atti del convegno internazionale (Roma 26-29 aprile 

2006), in ScAnt 14/2, 2008. 

• Cataloghi di Mostre con indicazione dei curatori 

CRISTOFANI 1990: M. CRISTOFANI (a cura di), La Grande Roma dei Tarquini, Catalogo della mostra 

(Roma 1990), Roma 1990. 

TOMEI 2006: A.M. TOMEI (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980/2006, 

catalogo della mostra (Roma 2006), Roma 2006. 

• Cataloghi di Mostre con abbreviazioni convenzionali2 

Roma 1990: M. CRISTOFANI (a cura di), La Grande Roma dei Tarquini, Catalogo della mostra (Roma 

1990), Roma 1990. 

Bourges 2003: D. GOUREVITCH, A. MOIRIN, N. ROUQUET (eds.), Maternité et petite enfance dans l'Antiquité 

romaine, catalogue de l'exposition (Bourges 2003-2004), Bourges 2003. 

CLP 1976: AA.VV., Civiltà del Lazio primitivo, Catalogo della Mostra, Roma 1976. 

2 Per le abbreviazioni convenzionali si consiglia di cercare di ricorrere alla formula: «sede della mostra, anno 
di edizione» (Es.: «Roma 2006»). 
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 Memorie 2006: A.M. TOMEI (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 

1980/2006, catalogo della mostra (Roma 2006), Roma 2006. 

Roma 2006: A.M. TOMEI (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980/2006, 

catalogo della mostra (Roma 2006), Roma 2006. 

• Articoli in riviste 

PARIBENI 1928: R. PARIBENI, “Capodimonte. – Ritrovamento di tombe arcaiche”, in NSc 1928, pp. 434-467.  

ZURBACH 2006: J. ZURBACH, Les vases inscrits en linéaire B: tentative d’interprétation globale, in AM 121, 

2006, pp. 13-71. 

CRISTOFANI 1975: M. CRISTOFANI, “Il «dono» nell’Etruria arcaica”, in PP 30, 1975, pp. 132-152. 

• Articoli con più di tre autori in riviste 

BARTOLONI ET AL. 1994: G. BARTOLONI, A. BERARDINETTI, A. DE SANTIS, L. DRAGO, “Veio tra IX e VI sec. 

a.C.: primi risultati sull’analisi comparata delle necropoli veienti”, in ArchCl 46, 1994, pp. 1-46.  

• Articoli in riviste la cui abbreviazione non è inclusa nella Deutsche Archäologische 
Bibliographie 

CAMBIANO 1987-1989: G. CAMBIANO, “Comparazioni e modelli nelle immagini settecentesche 

dell’antichità”, in Opus. Rivista internazionale per la storia economica e sociale dell’antichità VI-

VIII, 1987-1989, pp. 219-236. 

FRAYER 1988: D.W. FRAYER, “Auditory exostoses and evidence for fishing at Vlasak”, in Current 

Anthropology 29, 1988, pp. 346–349. 

FULLER ET AL. 2006: B.T. FULLER, T.I. MOLLESON, D.A. HARRIS, L.T. GILMOUR, R.E.M. HEDGES, “Isotopic 

Evidence for Breastfeeding and Possible Adult Dietary Differences From Late/Sub-Roman Britain”, 

in American Journal of Physical Anthropology 129, 2006, pp. 45-54. 

• Articoli in riviste citati con abbreviazioni convenzionali 

Quattro Fontanili 1967: AA.VV., “Veio (Isola Farnese) - Continuazione degli scavi nella necropoli 

villanoviana in localita «Quattro Fontanili»”, in NSc 1967, pp. 87-286. 

• Articoli ristampati in antologie monografiche:3 

BRELICH 2009: A. BRELICH, “Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica”, in A. BRELICH, Teatri di guerre 

agoni culti nella Grecia antica, Roma 2009, pp. 41-158 (Ed. orig. 1961). 

3 Come da esempi, si suggerisce, se non necessario, di omettere la menzione della sede originaria del 
contributo. 
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 MAUSS 1965: M. MAUSS, “Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche”, in M. 

MAUSS, Teoria generale della magia e altri saggi, Torino 1965, pp. 153-292 (Ed. orig. 1923-24). 

• Articoli in volumi collettanei 

PENNACINI 2006: C. PENNACINI, “Introduzione”, in S. FORNI, C. PENNACINI, C. PUSSETTI (a cura di), 

Antropologia, genere, riproduzione. La costruzione culturale della femminilità, Roma 2006, pp. 11-

22.  

REMOTTI 2006: F. REMOTTI, “Tanato-metamòrfosi”, in F. REMOTTI (a cura di), Morte e trasformazione dei 

corpi. Interventi di tanatometamòrfosi, Milano 2006, pp. 1-34. 

BARTOLONI, GROTTANELLI 1989: G. BARTOLONI, C. GROTTANELLI, “I carri a due ruote nelle tombe 

femminili del Lazio e dell’Etruria”, in A. RALLO (a cura di), Le donne in Etruria, Roma 1989, pp. 

55-73. 

DE SALVIA 1978: F. DE SALVIA, “Un ruolo apotropaico dello scarabeo egizio nel contesto culturale greco-

arcaico di Pithekoussai (Ischia)”, in AA.VV, Hommages à Maarten J. Vermaseren. Recueil d'études 

offert à l'occasion de son soixantième anniversaire le 7 avril 1978, Leiden 1978, pp. 1003-1061. 

BUCHNER 1975: G. BUCHNER, “Nuovi aspetti e problemi posti dagli scavi di Pitecusa con particolari 

considerazioni sulle oreficerie di stile orientalizzante antico”, in AA.VV., Contribution à l’étude de 

la société et de la Colonisation eubéenne, Cahiers du Centre J. Berard II, Naples 1975, p. 59-86. 

Nel caso in cui sia stata predisposta l’abbreviazione bibliografica del volume collettaneo 

PENNACINI 2006: C. PENNACINI, “Introduzione”, in FORNI, PENNACINI, PUSSETTI 2006, pp. 11-22.  

• Articoli in atti di convegno 

KOHLER-NASO 1991: C. KOHLER, A. NASO, “Appunti sulla funzione di alari e spiedi nelle società arcaiche 

dell’Italia centro-meridionale”, in AA.VV., Papers of the Fourth Conference of Italian 

Archaeology,1-2. The archaeology of power (London 1990), London 1991, vol. 2, pp. 41-63. 

DI GENNARO ET AL. 2007: F. DI GENNARO, R. EGIDI, B. BARBARO, S. FAVORITO, E. FODDAI, C. IAIA, 

“Sepolcreti del Bronzo Finale fra Roma e i Colli Albani”, in Strategie di insediamento fra Lazio e 

Campania in età preistorica e protostorica, Atti della XL Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano 

di Preistoria e Protostoria (Roma, Napoli, Pompei 30 novembre-3 dicembre 2005), Firenze 2007, vol. 

II, pp. 815-826. 

DE SANTIS ET AL. 2010: A. DE SANTIS, O. COLACICCHI, B. SANTORO, M.R. GIULIANI, “Il processo storico 

nel Lazio antico fra la tarda età del Bronzo e la prima età del Ferro: i protagonisti”, in N. NEGRONI 

CATACCHIO (a cura di), L’alba dell’Etruria. Fenomeni di continuità e trasformazione nei secoli XII-
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 VIII a.C. Ricerche e scavi, Atti del IX Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria 

(Valentano-Pitigliano 12-13 settembre 2008), Milano 2010, pp. 311-325.  

DE SANTIS 2005a: A. DE SANTIS, “A Research Project on the Earliest Phases of the Latial Culture”, in P. 

ATTEMA, A. NIJBOER, A. ZIFFERERO (eds), Papers in Italian Archaeology VI: Communities and 

Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period, Proceedings of the Sixth Conference of 

Italian Archaeology (Groningen 15-17 April 2003), British Archaeological Reports Int. Series 1452, 

Oxford 2005, pp. 156-163.  

DE SANTIS 2005b: A. DE SANTIS, “Da capi guerrieri a principi: la strutturazione del potere politico nell'Etruria 

preurbana”, in Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale: Veio, Caere, Tarquinia e 

Vulci, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi e Italici, Pisa-Roma 2005, pp. 615-631. 

Nel caso in cui sia stata predisposta l’abbreviazione bibliografica degli Atti 

DE SANTIS, FENELLI, SALVADEI 2008: A. DE SANTIS, M. FENELLI, L. SALVADEI, “Implicazioni culturali e 

sociali del trattamento funebre dei bambini nella protostoria laziale”, in Sepolti tra i vivi 2008, pp. 

725-741. 

WHITELAW 2001: T. WHITELAW, “Reading between the Tablets: Assessing Mycenaean Palatial Involvement 

in Ceramic Production and Consumption”, in VOUTSAKI, KILLEN 2001, pp. 51-79. 

BENZI 2009: M. BENZI, “LB III Trade in the Dodecanese: An Overview”, in BORGNA, CÀSSOLA GUIDA 2009, 

pp. 47-62. 

• Articoli in riviste contenenti l’edizione di Atti di convegni 

BARTOLONI, CATALDI DINI 1980: G. BARTOLONI, M. CATALDI DINI, “Periodo IV A”, in AA.VV., La 

formazione della città nel Lazio, Atti del Seminario (Roma 1977), DialA n.s. 2, 1980, pp. 125-164. 

BARTOLONI, NIZZO 2005: G. BARTOLONI, V. NIZZO, “Lazio protostorico e mondo greco: considerazioni sulla 

cronologia relativa ed assoluta della terza fase laziale”, in G. BARTOLONI, F. DELPINO (a cura di), 

Oriente e Occidente: metodi e discipline a confronto. Riflessioni sulla cronologia dell’età del Ferro 

italiana, incontro di studio (Roma 30-31 ottobre 2003), in Mediterranea I, 2004, Roma 2005, pp. 

409-436.  

DE SANTIS 2009: A. DE SANTIS, “La definizione delle figure sociali riconoscibili in relazione alla nascita e 

allo sviluppo della cultura laziale”, in Le ragioni del cambiamento. “Nascita”, “declino” e “crollo” 

delle società tra la fine del IV e inizi del I millennio a.C., Atti del Convegno Internazionale (Roma 

15-17 giugno 2006), in ScAnt 15, 2009, pp. 359-370.  
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 • Articoli e/o schede in cataloghi di mostre 

CEREGHINO 2006: R. CEREGHINO, “Municipio XII Est: Il territorio tra la via Laurentina e il confine comunale 

verso i Castelli”, in A.M. TOMEI (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti 

archeologici 1980/2006, catalogo della mostra (Roma 2006), Roma 2006, pp. 449-456. 

FILIPPI 2006: D. FILIPPI, “Lo scavo alle pendici settentrionali del Palatino: il santuario di Vesta”, in A.M. 

TOMEI (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980/2006, catalogo 

della mostra (Roma 2006), Roma 2006, pp. 67-73. 

NIZZO 2005: V. NIZZO, “Roma, Sant’Omobono, Schede III, 1-7”, in S. SETTIS, M. C. PARRA (a cura di), 

Magna Graecia. Archeologia di un sapere, catalogo della mostra (Catanzaro 2005), Milano 2005, p. 

349.  

Nel caso di abbreviazione del volume 

FILIPPI 2006: D. FILIPPI, “Lo scavo alle pendici settentrionali del Palatino: il santuario di Vesta”, in TOMEI 

2006, pp. 67-73. 

FILIPPI 2006: D. FILIPPI, “Lo scavo alle pendici settentrionali del Palatino: il santuario di Vesta”, in Roma 

2006, pp. 67-73. 

FILIPPI 2006: D. FILIPPI, “Lo scavo alle pendici settentrionali del Palatino: il santuario di Vesta”, in Memorie 

2006, pp. 67-73. 

• Voci di enciclopedie, dizionari e lessici 

SAGLIO 1873: E. SAGLIO, s.v. “Corona” in C. DAREMBERG, E. SAGLIO, Le Dictionnaire des Antiquités 

Grecques et Romaines, I, 1873, pp. 1520-1537.  

WERNICKE 1895: C. WERNICKE, s.v. “Arkteia”, in RE II/1, 1895, cc. 1170-1175. 

Nel caso di riferimenti inseriti esclusivamente in nota senza rimando in Bibliografia 

F. Coarelli,  s.v. “Tigillum sororium”, in LTUR, V, 1999, pp. 74-75. 

S.J. Schwarz, s.v. “Hercle”, in LIMC, suppl. 2009, p. 260. 

C. Wernicke, s.v. “Arkteia”, in RE II/1, 1895, cc. 1170-1175. 

N.B. Le abbreviazioni delle opere enciclopediche o dei lessici di uso meno comune dovranno essere 

sciolte nella Bibliografia alla pari delle altre voci. 

LTUR: E. M. STEINBY (a cura di), Lexikon topographicum Urbis Romae, I-VI, Roma 1993-2006. 

LIMC: J. BOARDMAN ET AL. (a cura di), Lexicon iconographicum Mythologiae classicae, Zürich-München 

1981-2009. 
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 • Fonti web: Monografie 

ALESSANDRI 2009: L. ALESSANDRI, Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro, < 

http://irs.ub.rug.nl/ppn/322326850 >, Groningen 2009 [accesso 10 Febbraio 2010]. 

• Fonti web: Articoli 

THIERMANN 2009: E. THIERMANN, “Le tombe del VI e V secolo a.C. della necropoli di  Capua – materiali 
ritrovati per lo studio della comunità arcaica”, in FastiOnline, < 
www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2009-135.pdf > [accesso 10 febbraio 2010]. 
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 ABSTRACT, KEY-WORDS 

Il testo deve essere accompagnato da un abstract in inglese (anche per i contributi in inglese), di 

lunghezza non superiore alle 800 battute spazi inclusi, e da un elenco di almeno 5 parole-chiave 

(key-words) in inglese (anche per i contributi in inglese). 

BOZZE 

La pubblicazione on-line dei contributi non prevede alcun giro di bozze. A conclusione del 

convegno gli autori potranno intervenire nuovamente sui loro testi, perfezionandone il contenuto 

alla luce delle discussioni e degli esiti del convegno stesso e integrandolo con gli apparati grafici, 

come verrà specificato e opportunamente rammentato dal curatore all’indomani del convegno.  

CONSEGNA DEI CONTRIBUTI 

TESTO: Gli Autori sono cortesemente invitati a fornire in un file unico il testo, le note e la 

bibliografia (da denominare con il numero della sessione di riferimento seguito dal cognome, 

come da esempio: 01-NIZZO.doc), conformandolo alle norme sopra indicate e utilizzando 

come modello per la scrittura il file “Modello Poster AntArch2015” comprensivo di intestazioni 

e filigrane. 

Il file dovrà essere spedito in versione elettronica all’indirizzo email antarc2015@gmail.com e, in 

copia, a i n f o @ d i a c u l t u r a . o r g  utilizzando l’opzione conferma di lettura per verificare 

l’avvenuta consegna del materiale. 

Si rammenta a tutti gli Autori che, come specificato anche nella liberatoria sottoscritta all’atto 

dell’adesione al convegno, il mancato rispetto dei tempi indicati e delle norme potrà comportare 

l’esclusione del contributo dalle piattaforme on-line del convegno e dai relativi atti. 
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