
RASSEGNE E MONUMENTI

RASSEGNA DEGLI SCAVI E DELLE SCOPERTE 
avvenute nel territorio della R. Soprintendenza d’Etruria 

dal 1° Luglio -1937 al 30. Giugno 1938

Prov. di APUANIA — Aulla: da segnalare la scoperta fortuita avvenuta 
in località Penzolo di una tomba di tipo ligure con suppellettile costituita da 
qualche vaso di terra rossastra, 16 bottoni di bronzo, un anello di bronzo ed 
uno di ferro. Tali oggetti verranno conservati nel Museo Civico de La Spezia 
che raccoglie le antichità liguri-lunigianesi.

Casola in Lunigiana: scoperta fortuita di alcune tombe arcaiche in loca-
lità Gronda di Luscignano : trattasi di tombe di inumati, con custodia a 
cassa e copertura tettonica a due spioventi, senza corredo funebre. Appartengono 
al tipo comune di tombe a fossa delle necropoli liguri preromane lunigia- 
nesi. La mancanza di suppellettili non consente di determinarne con esattezza 
il periodo.

Prov. di FIRENZE — Fiesole: in occasione dei lavori per l’allargamento 
della strada S. Domenico-Fiesole è stato rimesso in luce — di fronte all’in-
gresso di Villa Medici — un importante tratto delle mura etrusche fiesolane. 
I potenti filari di pietre squadrate sono stati resi visibili in facciata ed in pro-
fondità (Fig. 1). Il muro moderno di terrazzamento, continuando sempre nelle 
spe funzioni di sostegno e di appoggio. dei blocchi, retrocede forgiando una 
nicchia in cui appare liberata la struttura intima e l’addentellato delle pietre 
tra la cortina interna e l’esterna. In basso è stato anche reso visibile il letto 
di roccia tagliato, su cui sono appoggiate le grandi pietre del muro.

Prov. di PISA — Casale Marittimo: sono continuate le ricerche intorno 
all’edificio romano il cui scavo fu iniziato nell’esercizio 1936-37 (cfr. St. Etr., 
XI, p. 346). Sono stati messi in luce altri vani della costruzione ed un tratto 
di portico. Una delle pareti portava un quadretto ad affresco rappresentante un 
Sileno accompagnato da una pantera.

Compiuti questi lavori si è proceduto al riempimento dello scavo. La pic-
cola pittura è stata distaccata.

Prov. di SIENA — Chiusi: in località Montebello (proprietà conte Claudio 
Paolozzi), nel corso di lavori agricoli, è stata rinvenuta una tomba a ziro 
contenente:

— un trono d’impasto rossiccio grossolano con ampia spalliera, su alto 
sostegno circolare leggermente allargato verso la base, decorato da una serie 
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orizzontale di bottoni a capocchia. Tale decorazione è ripetuta anche in senso 
verticale sui fianchi del sostegno ;

— un’olla in terracotta nerastra, a corpo sferico, decorata sul ventre e Sulle 
anse da fascette verticali di color biancastro, fornita del relativo coperchio cir-
colare con presa;

— un’olla in terracotta rossiccia, a corpo globulare e con quattro protu-
beranze sulla spalla;

— un ossuario in bronzo a forma sferica, con due anse laterali, decorate 
da una figura schematica di prospetto raffigurante una donna stante con le brac-
cia allargate e le mani appoggiate sopra al collo di due protomi muliebri di 
profilo, disposte ai lati di essa;

— bacinella frammentaria in bronzo, decorata con una serie di perlette in 
rilievo ;

— lama di coltello in ferro;
— due punte di lancia in ferro, molto corrose;
— due alari in ferro (cfr. Minto, Not. Scavi, 1938, p. 115 sgg.).

Prov. di TERNI — Orvieto·, sono stati eseguiti opportuni lavori di prote-
zione a due fornaci etrusche, conservate in situ nell’interno dell’Accademia 
Femminile di Educazione Fisica (San Domenico);

Si è provveduto al completamento ed alla sistemazione della necropoli 
etrusca del « Crocifisso del Tufo ».

Sono stati inoltre compiuti lavori di assetto del terreno in cui esistono i 
ruderi del tempio etrusco di Belvedere.

La Soprintendenza si è preoccupata di far eseguire i lavori di protezione, 
consolidamento e sistemazione suindicati, data l’urgente necessità.

È allo studio un progetto per il definitivo assetto dei ruderi del tempio 
etrusco di Belvedere.

MUSEOGRAFIA

FIRENZE — R. Museo Archeologico·, continuazione del catalogo del mo- 
netiere.

Acquisti·, idoletto etrusco, in bronzo (alt. m. 0,20), rappresentante un gio-
vinetto stante. Arte arcaica; inv. N° 89739;

— complesso di sette statuette tanagline; cinque vasi greci; una lucerna 
greca in argilla; un balsamario fittile; un galletto in terracotta; un disco 
bronzeo ed otto monete di argento (due tetradramma di Corinto; una monetina 
greca ed una bizantina); inv. dal N° 89740 al N“ 89763.

Doni: frammento di papiro ieratico, proveniente da Tebtynis (scavi Brec-
cia); contenuto magico; epoca tolemaica-romana. Dono della Soc. Italiana per 
la ricerca dei papiri, in memoria del Sen. G. Vitelli; inv. N° 89768.

Accessioni diverse: statuetta in bronzo, etrusca, di stile iònico (altezza 
ni. 0,16), raffigurante un guerriero armato d’elmo e corazza (cfr. De Agostino 
in St. Etr., IX, p. 414 sgg.; inv. N° 89767: tale bronzette è stato confiscato con 
sentenza del Pretore di Grosseto;

— frammento della base di una statua del faraone Apries (588-569 a. Cr.), 
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della XXVI dinastia. I resti dell’iscrizione danno il suo cartello coi suoi titoli. 
Passato dal R. Opificio delle Pietre Dure di Firenze; inv. N° 89769.

PERUGIA — Da S. E. FOn. Bottai, Ministro dell’Educazione Nazionale, è 
stato inauguralo il Museo Preistorico dell'Italia Centrale, ordinato nella nuo.a 
sede di Palazzo Donini dal Direttore prof. Umberto Calzoni in conformità delle 
direttive del Soprintendente alle Antichità dell’Etruria prof. Minto.

E. Ricach

Fig. 1 — Fiesole - Tratto di mura etrusche


