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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, per ciò che riguarda l’Etruria è il seguente :
— Fogli pubblicati: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 113,
114, 115, 120, 121, 129, 130.
— Fogli già consegnati dai compilatori: 84 (quadranti II e III), 85
(quadrante III), 108 (quadranti II e III), 122 quadranti III e IV).
B) Su ppl e m e n t i a i f o g l i pu b b l ic a t i :

FOGLIO 96
II, NO., 4, VOC. POLLA — Prov. Lucca. Com. Serravezza.
Frammenti di vasi grezzi di grandi dimensioni, di tarda età romana,
rinvenuti durante i lavori eseguiti dalla Società Marmi Henraux per la costruzione di una strada del cantiere della « Polla » al Monte Altissimo.
(Da comunicazione del Doti. A. De Ag o s t in o ).
FOGLIO 106

II, NO., 40b FIRENZE, Via Por S. Maria — Prov. Firenze, Com.
Firenze.
Durante i lavori per la costruzione della Borsa Merci, sono stati messi
in luce cospicui avanzi di un vasto edificio, databile agli inizi del II see.
d. C. con ogni probabilità identificabile con le terme.
Not. Scavi in corso di pubblicazione (Ma e t z k e ).
II, NO., 40b FIRENZE, Via Por S. Maria — Prov. Firenze, Com.
Firenze.
In seguito ai lavori sopra indicati, è stato messo in luce un lungo tratto
del lato meridionale delle mura in laterizio della prima « Colonia Florentia »
(metà I sec. a. C.).
Not. Scavi in corso di pubblicazione (Ma e t z k e ).

Ili, SE., 4, LA ROMOLA — Prov. Firenze : Com. S. Casciano Val
di Pesa.
Materiale paleolitico, consistente in : giavellotti, dischi, lame di varie
dimensi'oni, scoperto dal Sig. Pietro Cocchi. Da notizia apparsa nel giornale
«Il mattino dell’Italia centralen del 1 Febbraio 1951.
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FOGLIO 113

II, NE., ib POD. REGOLI, CAMPO COLTRONOVO., Prov. Siena,
Com. Gaiòle.
Tomba etrusca a camera con pareti a blocchi irregolarmente rettangolari di piccole dimensioni, scoperta fortuitamente durante i lavori agricoli
e in gran parte distrutta. Misurava all’incirca m. 2x1,10 e m. 1,20 di altezza.
Conteneva quattro urne in pietra senza decorazioni e vasi grezzi di argilla,
tutti i frammenti. (Sec. II a. C.).
(Da comunicazione del Dott. A. De Ag o s t in o ).

FOGLIO 120
II, SE., 6 CASTIGLION DEL BOSCO. Proprietà Daniele Palazzuoli. — Prov. Siena, Com. Montalcino.
Scoperta di un’urna in pietra fetida (cm. 44X25X21), di una olla e di
una ciotola d’argilla, che sono state depositate presso il Museo Civico di Montalcino.
(Da comunicazione del Dott. A. De Ag o s t in o ).
FOGLIO 121

III, SO., 6b POGGIO CIVITELLA. Proprietà Federico Ricci — Prov.
Siena, Com. Montalcino.
Sono state trovate : una olla d’impasto, una oinochoe di bucchero e una
kylix di argilla, depositate, insieme ad altri frammenti, nel Museo civico di
Montalcino.
(Da comunicazione del Dott. A. De Ag o s t in o ).

FOGLIO 129

I, NE., 3b SARTEANO, Loc. SOLAIA, Voc. POGGIO LUPONE,
Prov. Siena Com. Sarteano.
E’ stata individuata una necropoli deH’VIII-VII sec. a. C. con tombe a
ziro e olle cinerarie fittili.
Si ha in programma uno scavo.
(Da comunicazione del Dott. G. Ma e t z k e ).
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