
FORMA ET RU RI A E

CARTA ARCHEOLOGICA D’ITALIA AL 100.000

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

— Fogli pubblicati: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 
114, 115, 120, 121, 129, 130(1).

Sono esauriti i seguenti fogli: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 113, 115, 
120, 121, 129, 130.

È in preparazione il foglio 122, del quale sono già compilati i quadranti 
III e IV.

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

FOGLIO 96

IV, NO., 3bis, VILLAFRANCA LUNIGIANA. Prov. Massa Carrara. Com. 
Villafranca Lunigiana. In loc. « Filetto » sono stati rinvenuti altri quattro fram-
menti di stele-menhirs di età bronzo-ferro.

FOGLIO 97

III, SO., 2. BARGA. Prov. Lucca. Com. Barga. In loc. « Val di Vaiana » è 
stata scoperta una tomba a cremazione di tipo ligure, con suppellettile fittile, di 
bronzo e di ferro, databile alla prima età del ferro.

FOGLIO 104

II, SE., 1 Ibis. PISA Prov. Pisa. Comm. Pisa. In via S. Stefano sono state ritro-
vate alcune anfore vinarie romane.

FOGLIO 106

II, NO., 7, C). FIESOLE. Prov. Firenze. Com. Fiesole. Nella primavera 1962 
è stato ultimato lo scavo nella zona presso il tempio etrusco. È stato messo in luce 
un vano adiacente al tempio, di età etrusca, probabilmente ricostruito in età romana 
e medievale.

(1) Per l’acquisto di tali fogli, salvo gli esauriti, vedi St. Etr., XXVIII, p. 447, c.
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FOGLIO 113

II, SO., 5 bis. MONTERIGGIONI. Prov. Siena. Com. Monteriggioni. In loc. 
« Poggiolo » in seguito a scoperta fortuita, è stata messa in luce una tomba a camera 
a pianta quadrangolare e piccolo dromos di accesso, scavata nel conglomerato, 
con suppellettile fittile, databile alla fine VII - inizio VI sec. a. C.

FOGLIO 114

II, NE., 13 bis. AREZZO. Prov. Arezzo. Com. Arezzo. Nuovi scavi, effettuati 
presso la fortezza Medicea, hanno messo in luce un nuovo tratto di mura.

FOGLIO 121

I, SO., 13. TORRITA DI SIENA. Prov. Siena. Com. Torrita di Siena. In loc. 
« Pantanelli Secondo », nonostante i rinvenimenti superficiali, occasionalmente fatti 
durante i lavori agricoli, di frammenti di vasi campani o di terracotte architetto-
niche, vari saggi di accertamento, effettuati nel Maggio 1962, hanno dato esito 
negativo.

II, SE., 12 bis. POGGIO GAIELLA. Prov. Siena. Com. Chiusi. Numerosi saggi 
di scavo, effettuati nell’autunno 1961 e nella primavera 1962, hanno messo in 
luce, sulle pendici S. E. del colle, una piccola tomba a camera con due letti fu-
nebri e altri seppellimenti più superficiali in vasi cinerari o coperti da lastre, in 
più punti a Est e Nord.

Particolarmente notevole il rinvenimento di un cospicuo gruppo di tamburi 
in pietra fetida decorati a rilievo e di almeno quattro sfingi del noto tipo chiusino 
arcaico.

Ili, SO., 13. MONTALCINO. Prov. Siena. Com. Montalcino. Nella zona di 
Castelnuovo dell’Abate sono proseguiti gli scavi preistorici nella grotta detta « Buca 
di S. Antimo ».

FOGLIO 129

I, NE., 28 bis. SARTEANO. Prov. Siena. Com. Sarteano. In loc. « Grotta del- 
l’Orso » sono stati effettuati scavi preistorici, che hanno messo in luce materiale 
comprendente ceramica subappenninica, appenninica e della cultuta di Sasso 
Fiorano.

Ili, SO., SATURNIA. Prov. Grosseto. Com. Mandano. In loc. « Pian di 
Palma » sono stati eseguiti, nel Giugno 1962, scavi per l’esplorazione di tre tombe 
ad ipogeo di pianta quadrangolare e dromos in lieve pendio, scavate nel tufo 
calcare.

Le tombe sono risultate già violate e depredate in antico, ma dai pochi fram-
menti di bucchero baccellaio e di vasi attici a fig. nere rinvenuti, sembra si pos-
sano datare nella 2“ metà del VI sec. a. C.
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