
RASSEGNE E MONUMENTI

CARTA ARCHEOLOGICA D’ITALIA AL 100:000

ETRURIA

A) St a t o  d e i l a v o r i — Lo stato dei lavori relativi alla pubblicazione della 
Carta Archeologica d’Italia, è, per ciò che riguarda l’Etruria, il seguente :

— Fogli pubblicati : 95, 96, 104, 105, 106, 107, 113, 115, 120, 121, 129.
— Fogli pubblicati in accordo con la R. Soprintendenza dell’Emilia e della 

Romagna : 97, 98, 99.
— Fogli pronti per esser pubblicati: 108 (quadranti II e III), 122.
— Fogli già assegnati al compilatore : 111, 112. 113, 114.
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, S.O., PIANE ALTE DI LEVIGLIANI. Prov. Lucca, Coni. Stazzema. 
Tomba di tipo ligure a cassetta di pietra. Materiale nel Museo Civico di Lucca. 
D. Le v i, Una tomba in cinerazione nell’alta Versilia, in St. Etr., VI, p. 529 sgg.

III, S.O., LUNI. Prov. Spezia. Com. Ortonovo. Frammenti marmorei rin-
venuti presso le supposte terme. Nel Museo· Civico della Spezia. Rib s c h , Ras-
segna degli scavi e delle scoperte nel suolo d’Etruria, in St. Etr., VI, p. 429.

— LUNI, loc. La Marmora. Prov. Spezia, Com. Ortonovo. Varie tombe 
Materiale nel Museo Civico della Spezia. Rie s c h , op. cit., in questo voi. p. 350.

— CAFAGGIO. Prov. Spezia Com. Ameglia. Sepolcro romano con cassa di 
grandi tegoloni. Nel Museo Civico della Spezia. Rie s c h , op. cit., in St. Etr., VI, 
p. 429.

— BOCCA DI MAGRA. Prov. Spezia, Com. Ameglia. Rinvenimento di 
materiale laterizio. In parte nel Museo Civico della Spezia. Rie s c h , op. cit., in 
St. Etr., VI, p. 429.

FOGLIO 104

I, N.E, 1 e 22 : OMBRICESE, leggi LOMBRICESE (questa e tutte le se-
guenti aggiunte del foglio 104 da comunicazione del prof. A. Ne ppi-Mo d o n a ).

II, N.E., 13 : aggiungi : c) Lapide con contrassegni di scalpellini, ora irre-
peribile. C.I.L., XI, 2, 6723, 10.

— 26a d, leggi : con dedica a Massimo, figlio dell’imperatore Massimino. 

Studi Etruschi, VII — 22
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e, leggi: ß(ene) V(o&is) S(it), e aggiungi: C.I.L., XI. 2, 6715. 9. Aggiungi: 
/) Vaso aretino con marca S.M.F., C.I.L., XI, 2, 6700, 353 e.

— 34, aggiungi : d) Altro frammento epigrafico scav. nel 1883, ora nel Museo 
Civico. Lu pi, Nuovi studi, ecc. p. 46. Nella bibliogr. alle lettere a-c aggiungi: 
cfr. Ga mu r r in i in Not. 1883, p. 260.

— 60 a) aggiungi nella bibliogr. : Wil pe r t , I sarcofagi cristiani autichi, I 
(Roma 1929), p. 152 s., tav. LXXXVIII 1-3 e 5-7.

— Dopo 94, aggiungi : 94 bis : Chiesa di S. Lorenzino in Chinzica. 8 colonne 
diverse già incorporate in vecchie case demolite nel 1932. Romane. 5 sono state 
rialzate nel giardino del Museo Civico, 2 impiegate per monumenti commemo 
rativi, 1 rovinata.

FOGLIO 105

I. N.E., PISTOIA, via del Duca. Nella primavera del 1932, durante lavori 
stradali, fu rinvenuta, a prof, di ni. 2,50 ed a m. 10,50 di distanza dall’angolo 
di via del Duca con via degli Orafi, una testina in marmo (alt. m. 0,10) di figura 
femminile, con capelli divisi al centro e scendenti sulle guance, e belle fattezze. 
Di buon lavoro. Nel Museo Civico di Pistoia. Da sopraluogo.

— PISTOIA, Via degli Orafi. Nel maggio 1932, durante lavori stradali, a 
prof, di m. 2,50 ed a distanza di m. 1,35 dallo sbocco della via nella piazza del 
Duomo, furon rinvenuti poligoni di pietra alberese formanti il selciato di una via 
romana identificabile con la Cassia, monete imperiali, frammenti di cornici mar-
moree delle quali una reca l’avanzo di una iscrizione latina a grandi e belle let-
tere. Il frammento iscritto nel Museo Civico di Pistoia. Nie r i Ca l a ma r i. Sulla 
topografia antica del territorio pistoiese, in St. Etr., A I, p 116.

FOGLIO 106

II, S.O., IMPRUNETA, Chiesa. Prov. Firenze, Com. Impruneta. Nella 
bibliogr., aggiungi: Ab b is c h e r , Notes et suggestions concernant l’étude du culte 
des eaux en Etrurie, in St. Etr., VI pp. 137-138.

II, N.O., FIESOLE. Prov. Firenze Coin. Fiesole. Stipe di tempietto 
etrusco, con bronzetti votivi del sec. VI-V a. C. Rie s c h , op. cit., in St. Etr., VI, 
p. 428; Min g a z z in i, in Not. Scavi (in corso di pubblicazione).

— FIRENZE, Chiesa dei SS. Apostoli. Avanzi di costruzione romana e 
tracce di un sepolcreto romano dei bassi tempi. Ma r z i, in Firenze, Rassegna men-
sile del Comune, 1932, n. 6; Rie s c h , op. cit., in St. Etr., VI, p. 427.

— FIRENZE, Piazza dei Tre Re angolo Vicolo dell’Onestà. Alla prof, di
m. 3,90 si rinvenne un pavimento a mosaico di epoca romana. Ga s pe r i Ca mpa n i, 
(relaz. in corso, in Not. Scavi).

FOGLIO 113

II, S.O., MONTERIGGIONI. Prov. Siena, Com. Monteriggioni. Tomba 
etrusca a camera. Be c a t t i, (relazione in corso in Not. Scavi).

III, N.E., STAGGIA. Prov. Siena Com. Colle Val d’Elsa. Tomba romana 
a inumazione. Rie s c h , op cit., in St. Etr., VI, p. 430.

Ill, N.O., S. GIMIGNANO, via iSant’Andrea. Prov. Siena, Com. S. Gi-
mignano. Tomba a pianta circolare e con pilastro. Rie s c h , op. cit., in questo 
voi. p. 352.
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— S. GIMIGNANO, Poggio alla città. Tomba con suppellettile fittile. 
Rie s c h , op. cit., in questo voi. p. 352.

FOGLIO 121

II, S.E., PACCIANESE. Prov. Siena, Com. Chiusi. Ripostiglio di vasi 
fittili e bronzei. Nel Museo Civico di Siena. Rie s c h , op. cit., in St. Eft., VI, 
p. 430.

II, S.O., TERRABIANCA. Prov. Siena, Com. Montepulciano. Vasi fittili 
Rie s c h , op. cit, in St, Etr., VI, p. 430.

III, S.E., SPEDALETTO. Prov. Siena, Com. Pienza. Due tombe preisto-
riche. Be c a t t i (relaz. in corso in Not. Scavi).

IV, S.E., S. GEMIGNANELLO. Prov. Siena, Com. Rapolano. Tombe con 
cassa a tegoloni. Rie s c h , op cit., in questo voi. p. 352.

N. Nieri Calamari


