
FORMA ET RU RI A E

CARTA ARCHEOLOGICA D’ITALIA AL 100.000

A) St a t o  d e i l a v o r i. Per quel che riguarda l’Etruria si rimanda al voi. 
precedente (XXXIX) p. 151.

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, NO., 32 bis, SERRAVEZZA. Prov. Lucca. Com. Serravezza. In località 
« Monte Lieto » è stato rinvenuto materiale fìttile di tipo ligure.

FOGLIO 105

III, NE., 6, BIENTINA. Prov. Pisa. Com. Bientina. In località « Ponte del 
Tiglio » sono state rinvenute: una tomba a cassa di pietre, di età etrusca, con ma-
teriale fittile frammentario e resti di un’altra tomba simile.

IV, SO., I bis, LUCCA. Prov. Lucca. Com. Lucca. In località « Pietra Per- 
tusa » sono stati trovati frammenti di ceramica campana ed una punta di freccia 
musteriana.

IV, SO., I bis, LUCCA. Prov. Lucca. Com. Lucca. In località « SS. Annun-
ziata » è stata recuperata una iscrizione romana, il cui testo non è facilmente 
leggibile, di età imperiale.

IV, SO., 4 bis, PONTE A MORIANO. Prov. Lucca. Com. Lucca. Sono stati 
rinvenuti vasi fittili, integri, e frammenti di oggetti in bronzo ed in ferro, apparte-
nenti al corredo funebre di una tomba ligure-etrusca.

IV, SO., 7 bis, CAPANNORI. Prov. Lucca. Com. Capannori. In località 
« Ponticello di Marita » sono stati trovati tegoloni romani e frammenti di vasi 
fittili.

FOGLIO 113

II, NE., 2, RADDA IN CHIANTI. Prov. Siena. Com. Radda in Chianti. 
In località « Casanova di S. Fedele » è stato individuato un castelliere pre-romano
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a triplice cinta, 
servate. Ê stata

forse collegato ad altro castelliere vicino, con mura ben con-
recuperata ceramica pre-romana ed una fusarola.

An n a  Ta l o c c h in i

I fogli disponibili della Carta Archeologica possono essere richiesti all’ufficio 
vendite dell’istituto Geografico Militare, Viale F. Strozzi 14, 50100 Firenze (telef. 
496.416).


