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Il volume pubblica gli Atti del Convegno L’alto e 
medio Adriatico tra VI e V sec. a.C., promosso nel 
1999 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto e dal Comune di Adria;  esso rappre-
sentò una importante tappa sulla via del coordi-
namento e dell’integrazione degli 
studi archeologici sul mar Adriati-
co, un progetto che, con il coinvol-
gimento delle Soprintendenze per 
i Beni Archeologici del Veneto, 
dell’Emilia-Romagna e delle Mar-
che e delle Università di Bologna e 
di Padova, ha portato fra l’altro al-
la nascita del Centro Studi per 
l’Archeologia dell’Adriatico a Ra-
venna. I contributi presentano i ri-
sultati dell’indagine archeologica 
“sul campo” in alcuni importanti 
centri adriatici unitamente ad uno 
studio dei materiali scoperti, so-
prattutto ad Adria. Attraverso 
queste nuove ricerche anche i col-
legamenti ed i vari rapporti di in-
fluenza reciproca con il mondo etrusco, greco e 
dell’Europa continentale vengono di nuovo inve-
stigati ed approfonditi. 
Indice: S. Bonomi, Introduzione. Contributi: O.-
H. Frey, Sculture in pietra in Europa centrale ed 
in Italia; M. Harari, Tirreno e Adriatico: mari 
paralleli; G. Bermond Montanari, La circolazione 
della ceramica greca nell’ Adriatico settentriona-
le durante il VI sec. a.C.; L. Capuis, M. Ruta Sera-

fini, L’uomo alato, il cavallo, il lupo: tra arte delle 
situle e racconti adriatici (appendice: S. Buson, 
Note tecnologiche); J. Ortalli, La “rivoluzione” 
felsinea: nuove prospettive dagli scavi di Casa-
lecchio di Reno; R. Peretto, M.C. Vallicelli, F. 

Wiel-Marin, L’entroterra di A-
dria: conoscenze archeologiche 
e paleoambientali; L. Salzani, D. 
Vitali, Gli scavi archeologici nel 
podere Forzello a San Basilio di 
Ariano Polesine; L. Donati, A. 
Parrini, Epinetra nel delta pa-
dano; F. Curti, Presenze di 
stemmed plates attici a figure 
rosse nell’Adriatico. Posters: J. 
Jeličić-Radonić, Pharos – città 
antica. Tragurion; P. Càssola 
Guida, S. Vitri, Importazioni e-
trusche e italiche nel Caput A-
driae tra VI e V secolo a.C.; M.C. 
Vallicelli, Ceramiche di impor-
tazione a figure nere non atti-
che ad Adria; S. Bonomi, N. 

Camerin, K. Tamassia, Adria, via San Francesco, 
scavo 1994: materiali dagli strati arcaici; R. Pa-
nichi, Monili d’oro e di ambra rinvenuti nel XVIII 
secolo ad Adria; F. Wiel-Marin, Skyphoi attici so-
vraddipinti da Adria. Biblioteca C.P.S.S.A.E. In-
dici di “PADUSA. Bollettino del C.P.S.S.A.E.” 
(1965-2001). Indice alfabetico degli autori.  

 
 

 


