FORMA

ETR U RIAE

CARTA ARCHEOLOGICA D’ITALIA al ιοο.οοο
A) St a t o d e i l a v o r i — Lo stato dei lavori relativi alla Carta Archeologica d’Italia, è, per quel che riguarda l’Etruria, il seguente :
— Fogli pubblicati: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106,
107, 108, 113, 114, 115, 120, 121, 129, 130.
— Fogli già consegnati dai compilatori: 84 (quadranti II e III), 85
(quadrante III), 122 (quadranti III e IV).
B) Su ppl e m e n t i a i f o g l i g ià pu b b l ic a t i :

FOGLIO 104

I, NO., 32 SERRAVEZZA, Prov. Lucca. Com. Serravezza. In località Poggione di Querceta, è stata trovata una tomba ligure a cassetta, con
oggetti fittili, in bronzo e in ferro.
FOGLIO 106

II, NO., 56 bis, QUINTO FIORENTINO, VILLA MANFREDI.
Prov. Firenze, Com. Sesto Fiorentino. È stata messa in luce una tomba
etrusca a camera del VII-VI sec. a. C. I vani della tomba sono coperti a
doppio spiovente, meno uno, che è costituito dalla forma a tholos, in grandiose proporzioni. La suppellettile, scarsissima a causa di antiche depredazioni, consiste in residui di ferro, bronzo, ori, avori e ossi, finemente lavorati.

FOGLIO 113
III, NO., 12 b., S. GIMIGNANO, Prov. Siena. Com. S. Gimignano.
In località La Ripa, di Cellole, in proprietà Marinari, sono state esplorate
16 tombe; 6 delle quali con urne in tufo di tipo Volterrano con defunto
sdraiato sul coperchio, e materiali fittili e bronzei tardo-etruschi e romani.

FOGLIO 121

III, SE., 25, PIENZA. Prov. Siena. Com. Pienza. Nelle cave di
tufo, dette « del Romitorio » i lavori di estrazioni della pietra, hanno messo
in luce alcune spaccature di origine sismica, dove si sono rinvenuti resti di
ossa umane, di animali ed alcuni frammenti di ceramica di impasto con molta
probabilità dell'età del bronzo.
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FOGLIO 130

III, SE., I bis, BARDANO. Prov. Terni, Com. Orvieto. In proprietà
« Cimicchi » lavori di scavo per raccordo di acque, hanno messo in luce un
tratto di acquedotto di fattura etrusca consistente in un corridoio scavato nel
matile lateralmente fiancheggiato da due muretti in bozze di tufo con copertura a doppia spiovenza. Lungo m. 8; alto m. 1,70, largo m. 0,60-70.
Ili, SE., 23, ORVIETO. Prov. Terni. Com. Orvieto. In località
Montecavallo, nella cava di pietrisco di proprietà dell’Azienda ANAS, durante i lavori di sbancamento, la ruspa ha messo in luce una tomba a camera
intatta con relativa suppellettile funebre. Sono state scavate nelle adiacenze
altre 5 tombe, già in parte frugate in antico e con pareti crollate. La suppellettile funebre bronzea e fittile, di cui il pezzo migliore è una tazza dipinta di
fabbrica chiusina con Satiri e Menadi, permette di datare la necropoli scoperta alla fine del IV see. a. c.
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