
FORMA ETRURIAE

CARTA ARCHEOLOGICA D’ITALIA AL 100.000

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 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.

— Fogli esauriti: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 113, 115, 120, 121, 
129, 130.

— Fogli in parte già consegnati dai compilatori: 84 (Quadranti II e III), 
85 (Quadrante III), 122 (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 104

I, SE., 5 bis MAGGIANO, Prov. Lucca. Com. Lucca. In località « Tana di 
« Maggiano » sono state eseguite ricerche preistoriche, che vanno dall’età del 
bronzo all’età del ferro.

I, NO., 6 bis, PIETRASANTA, Prov. Lucca. Com. Pietrasanta. In località 
« Cafaggio » e « Traversagna » sono stati rinvenuti alcuni segnacoli tombali 
preromani.

FOGLIO 105

II, NE., 1, STABBIA, Prov. Firenze. Com. Cerreto Guidi. Ai margini del 
Padule di Fucecchio, sono apparse tracce di tre capanne della tarda età del bronzo 
(v. A. Da n i, Resti di alcune capanne della tarda età del bronzo presso Stabbia, 
1967).

IV, SO., 1 Z, LUCCA, Prov. Lucca. Com. Lucca. Nella zona di via S. Pao-
lino, durante lavori di scavo casuali, sono venuti alla luce: patte del selciato del 
decumano e notevole materiale archeologico.

IV, SO., 1 X, LUCCA, Prov. Lucca. Com. Lucca. In piazza S. Michele, in 
lavori di sterro, sotto la strada e lo strato medioevale, sono venute alla luce 
tracce dello strato romano.

IV, SO., 7 bis, CAPANNORI, Prov. Lucca. Com Capannori. Nella Badia di 
Cantignano, durante lavori di sterro, sono venuti alla luce resti di mosaici e sepul-
ture a inumazione, da riferirsi al periodo imperiale romano ed al periodo paleo-
cristiano.

IV, NO., 4, BORGO A MOZZANO, Prov. Lucca. Com. Borgo a Mozzano. 
In località « Rocca » è stata completata l’indagine della probabile platea sacrifi-
cale preromana.
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FOGLIO 106

III, NE., 1 bis, SESTO FIORENTINO, Prov. Firenze. Com. Sesto Fioren-
tino. In via A. Meucci, durante lavori per la messa in opera dell’acquedotto 
comunale, sono venuti alla luce resti di un acquedotto romano.

Ili, NO., 5, COMEANA, Prov. Firenze. Com. Carmignano. Nel grande tumu-
lo artificiale di Montefortini, è stata esplorata una tomba a camera rettangolare, 
preceduta da vestibolo e da dromos, con corredo di stile orientalizzante.

IV, SE., 6, TRAVALLE, Prov. Firenze. Com. Calenzano. È stata liberata 
dalla folta vegetazione la cinta muraria di Travalle, in previsione di uno scavo, 
che possa determinarne l’epoca.

FOGLIO 113

II, NE., 2, RADDA IN CHIANTI, Prov. Siena. Com. Radda in Chianti. 
In località « Podere Petroio », è stata scavata una tomba alla cappuccina.

Ili, SO., 16, CASOLE D’ELSA, Prov. Siena. Com. Casole d’Elsa. Durante 
lavori di allargamento della strada Casole d’Elsa - Le Grazie, è venuta alla luce 
una nuova tomba a camera scavata nella roccia, con ricco corredo funebre.

FOGLIO 114

II, NE., 29 bis, AREZZO, Prov. Arezzo. Com. Arezzo. Tra Corso Italia e 
Via dell’Anfiteatro, durante lavori di fondazione della nuova sede del Monte dei 
Paschi, sono venuti alla luce due grossi muri a secco, formati da blocchi squa-
drati di pietra serena, collegati da un muretto trasversale interno ed un basolato 
di lastsre irregolari, risalenti all’inizio dell’epoca imperiale.

FOGLIO 120

I, SO., 5 bis, MONTERONI D’ARBIA, Prov. Siena. Com. Monteroni d’Ar- 
bia. In località « Grotti », durante i lavori di estrazione della ghiaia, è stata sca-
vata una tomba a camera con resti scheletrici e suppellettile fittile.

I, SO., 8 bis. ORGIA, Prov. Siena. Com. Sovicille. Sono stati scoperti alcuni 
tratti di muri in località « Castello d’Orgia ».

II, NE., 5 bis, MURLO, località POGGIO CIVITATE, Prov. Siena. Com. 
Murlo. In località « Piano del Tesoro » sono state parzialmente scopette le fon-
damenta di un grande edificio e trovate interessantissime terrecotte decorative 
architettoniche della prima metà del VI sec. a. C. (K. Μ. Ph il l ip, Jr ., Bryn Mawr 
College Escavations in Tuscany, 1966, in AJA LXXI, 1967, pp. 133-139, tavv. 39-46).

An n a  Ta l o c c h in i


