
RASSEGNE E MONUMENTI

CARTA ARCHEOLOGICA D’ITALIA AL 100:000

ETRURIA

A) St a t o  d e i l a v o b i — Lo stato dei lavori relativi alla pubblicazione della 
carta archeologica d’Italia al 100.000 per la regione d’Etruria è il seguente :

— Fogli pubblicati : 95, 96, 105, 106, 107, 113, 115, 120, 121, 129.
— Fogli pubblicati in accordo colla R. Soprintendenza d’Emilia per la zona 

di coniine : 97, 98, 99.
— Fogli in corso di pubblicazione : 84, 85, 104, 108, 111, 112, 122.

B) Su ppl e me n t o  a i f o g l i pu b b l ic a t i :

FOGLIO 96

II. N. E., MAGNANO. Prov. Lucca, Com. Villa Collemandina. Numerose 
frecce di selce. C. De Stefani in Atti Soc. Tose, di Se. Naturali residente in 
Pisa, III, 1878, pp. 357-70. Da comunicazione della Dott. Luisa Banti di Firenze.

— PIEVE FOSCIANA, MONTE FRIN. Prov. Lucca, Com. Pieve Fo- 
sciana. Frecce di selce. C. De Stefani, op. cit. Da comunicazione della Dott. 
L. Banti.

— PIEVE FOSCIANA. via verso il Malversato. Prov. Lucca, Com. Pieve 
Fosciana. Frecce di selce. C. De Stefani, op. cit. Da. comunicazione della Dott. 
L. Banti.

— MONTE PERPOLI. Prov. Lucca, Com. Castelnuovo Garf. Molti oggetti 
in selce, raschiatoi, frecce. C. De Stefani, op. cit. Da comunicazione della Dott. 
L. Banti.

— CASTELNUOVO, loc. Novicchio, Prov. Lucca, Com. Castelnuovo Garf. 
Frecce di selce. C. De Stefani, op. cit. Da comunicazione della Dott. L. Banti.

— CASTELNUOVO, loc. Selva del Biccio. Prov. Lucca, Com. Castelnuovo 
Garf. Frecce di selce. C. De Stefani, loc. cit. Da comunicazione della Dott. L. 
Banti.

III. S. O., AMEGLIA, loc. Cafaggio. Prov. Spezia, Com. Ameglia. Tomba 
a inumazione costruita con mattoni bipedales, di cui tre formano il piano, altri 
sei (tre per parte) sono inclinati a schiena d’asino : il punto d’incontro è coperto 
da tre tegole murate. I lati sono chiusi da pezzi di mattone. Intorno al sepolcro 
vi è un piccolo muro. Il cadavere, supino, posava sopra una specie di guanciale 
formato da un rialzo semicircolare in calce coperto da tegole. Non vi erano vasi 

accessori, nè suppellettile. Da comunicazione della Dott. L. Banti.
Studi Etruschi, V — 33
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FOGLIO 105

I. N, E., CIREGLIO. Prov. Pistoia, Com. Pistoia. Durante lavori agricoli 
presso il paese, molti anni or sono furon trovate quattro monete romane : un 
asse onciale e tre m. b. di Augusto. Da comunicazione del Sig. Giuseppe Magni 
di Pistoia.

— CIREGLIO. Prov. Pistoia, Com. Pistoia. Nel giugno 1922, facendosi 
presso la Chiesa scavi per le fondazioni del monumento ai Caduti in terreno che 
appariva sconvolto in passato si trovarono : un sarcofago in pietra, fr. di un 
bassorilievo in pietra, fr. di una iscrizione latina riferibile al IV Sec. d. C., una 
base di colonna in pietra e numerosi fr. di mattoni di grandi dimensioni.

Poco lontano· si trovarono fr. di grossi doli fittili.
In scavi posteriori sotto il pavimento· della chiesa fu trovato un bassorilievo 

in pietra di lavoro assai rozzo riferibile ad epoca romana tarda.
II. iS. 0., CAPPIANO. Prov. Firenze, Com. Fucecchio. Verso il 1760 nelle 

boscaglie di Cappiano sul lago di Fucecchio si scopersero.... olle cinerarie,... vi 
furono trovate medaglie antiche di argento in un’olla, in cui si conservano le 
ceneri e le ossa abbrustolite di un cadavere, col suo· pugnale. Lami, Aez, d'ant. 
tose., lez. decima, p. 529.

-— PRATACCIO. Prov. Pistoia, Com. Pistoia. Anni or sono furono' trovati 
casualmente cinque assi onciali. Da notizia del Sac. Luigi Scaffai di Cireglio.

— BELRIGUARDO, sotto Cireglio. Prov. Pistoia, Com. Pistoia. Notizia 
del trovamento di moneta in bronzo di Costantino. Da notizia del Sac. Scaffai 
di Cireglio.

—■ Presso CIREGLIO. Prov. Pistoia, Com. Pistoia. Anni or sono fu trovata 
una moneta in bronzo di Alessandro Severo. Da notizia del Sac. Luigi Scaffai 
di Cireglio.

— PUPIGLIANA. Prov. Pistoia, Com. Pistoia. Una cinquantina di anni 
fa furono trovate alcune monete romane. Da notizia del Cav. Luigi Petrocchi di 
Cireglio.

— SELVA CAMPIGLIO, sotto MOMIGLIANA. Prov. Pistoia, Com. 
Pistoia. Una cinquantina· di anni fa, durante lavori agricoli, furon trovate e 
distrutte sei tombe romane a cremazione. Da notizia del Cav. Luigi Petrocchi di 
Cireglio.

III. S. E., BIEiNTINA. Prov. Pisa, Com. Bientina. Trovamento di resti di 
tombe romane con suppellettile fittile (ceramica aretina con bolli e fr. di vasi 
a vernice nera). In corso· di pubblicazione in Not., 1951 (Neppi-Modona).

IV. S. 0., LUCCA, Piazzetta di Giusto. Prov. Lucca, Com. Lucca. Facen-
dosi scavi nel sottosuolo del fabbricato della Cassa di Risparmio fu rinvenuto 
un pavimento ad opus musivum riferibile ad epoca romana tarda. Da comunica-
zione del prof. Mancini.

FOGLIO 106

I. S. O., COLONNATA. Prov. Firenze, Com. Sesto Fiorentino. Nel podere 
della Villa Villoresi durante i lavori agricoli si rinvennero resti di fognature 
formate con rozzi ciottoli.
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FOGLIO 107

— I-IV STRADA ROMANA Arezzo - Casentino - presso Mandrioli, Bagno 
di Romagna - Cesena. Kehr, V, 127 n. 1; Nissen, II, 264 ; 314-415. Da oomu- 
nicazione del Dott. David Diringer.

I. N. E., Loc. MONTE GRANAIO. Prov. Forlì, Com. S. Sofia. Verso 
il 1901 fu trovato un tesoretto di monete romane imperiali dei seguenti perso-
naggi : Galliano, Solonina, Claudio II, Aureliano, Severina, Tacito, Floriano, 
Probo, Caro, Numeriano, Carino ; furono acquistate pel R. Museo Archeologico 
di Firenze.

— PIANETTO. Prov. Forlì, Com. Galeata. Armi galliche. Not. Scavi, 1896, 
p. 452 (Santarelli).

I. S. 0., PASSO PIAN DEL VARCO. Prov. Arezzo, Com. Pratovecchio. 
Furon trovate un’ottantina di anni fa, diverse monete romane dentro una fonte 
che è presso il passo.

I. N. 0., PREMILCUORE. Prov. Forlì, Com. Premilcuore. Sepolcro 
etrusco con vasi e bronzi, scheletri, armi, utensili, Tazza con iscr. K.N KN KN. 
Gamurrini, Schedario ; da comunicazione del Dott. David Diringer.

II. S. O., Loc. BTTCENA. Prov. Arezzo, Com. Poppi. Diversi anni fa, 
durante lavori agricoli, fu rinvenuta suppellettile in bronzo, in ferro e fittile 
riferibile a tomba etrusca della fine del IV o principio del III sec. a. C. 
Donata dal Sen. Prof. Sanarelli al R. Museo Archeologico di Firenze.

III. S. O. RIGNANO. Prov. Firenze, Com. Rignano sull’Arno·. Di fronte 
vi è un poggio rotondo, circa un chilometro, a destra dell’Arno, può essere un 
grande tumulo etrusco. V, 23 maggio 1909 ; Gamurrini, Schedario ; da comuni-
cazione del Dott. David Diringer.

III. N. O., LOCALITÀ POGGIO A VICO. Prov. Firenze, Com. Rufina. 
Costruzione a bozzetto in pietia arenaria senza, malta (probabile rudere di torre! 
con muri dello spessore di m. 0.80, lato approssimativ. m. 5 di lunghezza. Da 
comunicazione del Dott. David Diringer.

IV. N. E., S. GODENZO. Prov. Firenze, Com. S. Godenzo. Sigillo bronzeo 
trovato mezzo miglio vicino alla terra di S. Gaudenzio in Toscana. CIL., XI, 
1, 2, 6712, 122 e bibl. ivi cit. Da comunicazione del Dott. David Diringer.

FOGLIO 113

I. N. 0., CRESPELLO. Prov. Firenze, Com. S. Casciano Val di Pesa. Si 
rinvenne un tesoretto di monete : sono quasi tutte G.B. e vanno da Caracalla 
a Massimo (211-238 d. C.). Cfr. St. Etr., IV, p. 347.

III. N. E., GAVIGNANO. Prov. Siena, Com. di Poggibonsi. Alcuni anni 
fa, nella proprietà Mostacci, furono rinvenute alcune anfore a fondo appuntito, 
orci e balsamari di terracotta giallognola. Tale suppellettile trovasi attualmente 
al Museo di Poggibonsi. Inedito; da comunicazione della Dott. Maria Lorenzini 
di Firenze.

— STAGGIA. Prov. Siena, Com. Poggibonsi. A. Km. 1,100 a nord del paese, 
in una curva della Via Cassia, si rinvenne una tomba romana a inumazione.

III. S. 0., CASOLE D’ELSA. Prov. Siena, Com. di Casole. Nel Museo 
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Chigi di Siena trovansi due specchi di bronzo con graffiti (segnati a catalogo 
coi num. 359-339) provenienti da Casole. a) Il primo specchio rappresenta Ercole 
che con i piedi appoggiati sopra un’anfora e tenendo nella mano destra la clava, 
siede di fronte a un guerriero pure seduto, probabilmente lolao. Cfr. Gerhard, 
Etr. Spiegel, Vol. IV, tav 336; Bull. Inst., Anno 1859, pag, 10; STM, Vol. II, 
pag. 214. ò) Nell’altro specchio v’è rappresentato un giovane clamidato con scudo 
nella sinistra, il quale è in atto di colpire con la spada un altro giovane caduto 
davanti a lui e sul quale ha posto il piede destro. Cfr. Gerhard, Etr. Spiegel, 
Vol. V, tav. 124, 2; STM, Vol. II, pag. 214. Da comunicazione della Dott. 
Μ. Lorenzini.

— S. GIMIGNANO, voce « Fugnano ». Prov. Siena, Com. di S. Gimignano. 
Nel febbraio del 1930, alcuni contadini che lavoravano in un podere denominato 
Pugnano a circa 1 chilometro da S. Gimignano, scopersero· una tomba manomessa 
e in parte crollata che conteneva solo due umetto di calcare con decorazioni a 
rosoni e con tracce di colorazione in rosso, due anfore e alcune patere in terra-
cotta grezza con tracce di vernice nera. La suppellettile trovasi ora presso la 
famiglia Simoncini di S. Gimignano. Inedito ; da comunicazione della Dott. 
Μ.. Lorenzini.

—- S. GIMIGNANO. Prov. Siena, Com. S. Gimignano. Nel 1914, un certo 
Testi, nell'orto dell’ex-convento della SS. Annunziata (oggi Penitenziario) rin 
venne, lavorando la terra, due grosse monete di bronzo, che mostrate al Sig. 
Enrico Castaldi furono da quest’ultimo riconosciute per. etrusco-volterrane. Por-
tavano da un lato l’effige di Giano-bifronte, dall’altro la scritta Velatri e i segni 
del valore della moneta. Cfr. Misceli Stor. Valdelsa, A. XXXVI, fase. I ; da 
comunicazione della Dott. Μ. Lorenzini.

— CELLOLE. Prov. Siena, Com. S. Gimignano. Nel 1923, mentre si fa-
cevano dei lavori presso la fonte di S. Bartolo, fu trovato un frammento di 
tubatura di piombo per la conduttura dell’acqua, portando una sigla latina non 
ben decifrabile. Tale frammento trovasi ora al Museo Civico· di S. Gimignano, 
nella sala della suppellettile etrusca.. Cfr. Mise. Stor. Valdelsa., A. XXXVI 
(fase. I); da comunicazione della Dott. Μ. Lorenzini.

IV. N. E., POPPIANO. Prov. di Firenze, Com. di Montespertoli. A breve 
distanza dal paese, scendendo verso il torrente Virginio, nel podere chiamato 
« Città dei Rovettani » si vedono dei muraglioni fatti a scarpata dello spessore 
di cm. 80, formati di opus incertum a ciottoli fluviali uniti con malta di calce 
durissima, che scendono a più di m. 2 sotto il piano di campagna e poggiano 
sulla roccia. Si dice che presso tali muraglioni che si estendono per un tratto 
di parecchi metri, vi fossero fino a poco tempo fa due pilastri d’identica co-
struzione. Presso al muro si vedono ancora : pezzi di pavimento a gettata di 
calcestruzzo dello spessore di 0,10 ; una piccola lastra di marmo ; frammenti di 
grandi orci d’argilla, di vasi d’impasto’ grossolano, di vasi di bucchero cinereo ; 
numerosi embrici a tegoli in cotto color rosso vivo ; e un segmento di fistula 
acquaria. Inedito; da comunicazione della Dott. Μ. Lorenzini.

IV. N. O., CABBIAVOLI. Prov. Firenze, Com. Castelfiorenfino. Il 14 Feb-
braio 1930 alcuni operai che lavoravano a circa 50 metri a sinistra della strada 
che conduce a Montaseli, trovarono, a circa 70 centimetri dal piano di terra, 
quattro loculi distinti, a breve distanza l’uno dall’altro, nei quali trovavansi 
frammisti a terra molti frammenti di anfore, una oinochoe mancante del bec-
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cuccio d’impasto rosso-scuro ben conservata, una olla © due piccoli pentoli di 
rozza argilla e inoltre una lucerna fittile con marca di fabbrica : f o r t is . Cfr 
Misceli. Stor. V'üdelsa, A. XXXVII, fase. 12; da comunicazione delia Dott, 
Μ. Lorenzini.

— CASTELFIORENTINO. Prov. Firenze, Com. Castelli or en tino. Nel 1877 
fu trovata a Castelfiorentino una tegola con la sigla L SENT. Un’ altra tegola 
della stessa località, con timbro lunare, porta la scritta: CNID. MBR CON. D. 
Cf<r. CIL, XI, 2, n. 6689-222 e n. '6689-81; da comunicazione della Dott. Μ. 
Lorenzini.

FOGLIO 121

II. S. E., MARCIANELLA. Prov. Siena, Com. Chiusi. Cippo in travertino 
con iscrizione bilingue.

— CHIUSI. Prov. Siena, Com. Chiusi. Nella fondazione per la caserma 
dei R.R. Carabinieri si rinvenne: a) un pozzo etrusco; δ) sepolcreto barbarico 
con tombe a fossa rivestite di lastroni di pietra : in uno di questi rivestimenti 
erano state usate due stele romane iscritte.

•

FOGLIO 129

III. N. E., Località POGGIO PINZO. Prov. Grosseto, Com. di Castel- 
l’Azzara. Qualche anno, fa fu trovata una tomba romana del III see. con suppel-
lettile varia ed una moneta romana in bronzo. Da comunicazione della Dott. 
Irma Tondi di Firenze.

N. Nieri


