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Gruppo. Pare opportuno quindi riproporle nel contesto del
volume La Spada sulla Roccia, soprattutto per quanto riguarda la
pubblicazione dei corpora in esso contenuti e l’utilizzo di
strumenti informatici e statistici applicati allo studio dei
petroglifi.
<--

Brani tratti da:
Proposta metodologica di studio delle incisioni rupestri della valle di Susa,
supplemento a “Taurasia - notiziario del Gruppo Archeologico Torinese”,
n. 6/7, 1976, dattiloscritto ciclostilato a circolazione ristretta,
pp. 3-4 e 45-46.
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