FORMA ET RU RI A E

CARTA ARCHEOLOGICA D’ITALIA AL 100.000
ETRURIA

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 già 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 106

II, NO., 20b S. SILVESTRO — Prov. Firenze, Com. Firenze.
In località S. Silvestro, nel podere « Valcenni di sotto », sono venuti alla
luce resti di una villa rustica romana con impianti di industrie agricole. Si
tratta di due cellette quadrangolari di circa m. 1 di lato e di uguale profondità, con pareti in calcestruzzo rivestite di uno spesso intonaco di pozzolana
e cocciopesto. Nel centro delle cellette due pietre incavate : una circolare e
una ovale. Presso le due cellette si son trovati resti d’un impiantito con rivestimento di pozzolana e di un altro ad embricioni. Nelle vicinanze sono stati
rinvenuti frammenti di fittili grezzi e di ceramica aretina, tra cui un fondo
di coppa marcato.
Not. Scavi di prossima pubblicazione (A. Ta l o c c h in i ).
II, NO., 40b FIRENZE, Via Por S. Maria — Prov. Firenze; Com.
Firenze.
Durante i lavori di fondazione dell’edificio all’angolo di via Vacchereccia, sono venuti alla luce resti della porta meridionale delle mura repubblicane (già rinvenute nell’anno 1950 (cfr. St. Etr. XXI, 268) e il lastricato
della strada, che la traversa, con evidenti tracce di rifacimenti di epoche successive.
Not. Scavi di prossima pubblicazione (G. Ma e t z k e ).
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A. Talocchini

II. NO., 40c FIRENZE, Piazza S. Stefano in Ponte — Prov. Firenze,
Com. Firenze.
In piazza S. Stefano in Ponte sono stati fatti saggi di scavo, che hanno
messo in luce resti di un edificio romano di periodo imperiale e di una necropoli di epoca tarda con tombe alla cappuccina.
Noi. Scavi di prossima pubblicazione (G. Ma e t z k e ).

II, NO., 7b FIESOLE — Prov. Firenze, Com. Fiesole.
Si sono iniziati i lavori di scavo stratigrafico nella zona adiacente al
tempio. Sono venuti alla luce : un tratto di lastricato stradale con relativa
fognatura, che girava dietro il tempio e vari frammenti di ceramica aretina, etrusco-campana, vasi d’impasto e monete del IV see.
Not. Scavi di prossima pubblicazione (A. De Ag o s t in o ).

FOGLIO 114

I, SE., 15b CAMPOLUCI — Prov. Arezzo, Com. Arezzo.
È stata scoperta una tomba romana con ceramiche aretine.
(Da comunicazione del Dr. G. Ma e t z k e ).
II, NE., iob AREZZO, Viale Buozzi — Prov. Arezzo, Com. Arezzo.
Son venuti alla luce resti di una necropoli romana del tardo impero e
uno scarico di materiale romano.
(Da comunicazione del Dr. G. Ma e t z k e ).
II, NE., 28b AREZZO, Via della Chimera — Prov. Arezzo, Com.
Arezzo.
In località « Crocifisso alle Forche » nel fare le fondamenta delle nuove
case popolari, si son trovate tracce di una necropoli barbarica con tombe alla
cappuccina.
(Da comunicazione del Dr. G. Ma e t z k e ).

IV, SO., 2 S. GIOVANNI VALDARNO — Prov. Arezzo, Com. Arezzo.
In località Borro al Quercio, fraz. Gruccia, in terreno di proprietà Fratini, è stato ritrovato uno scheletro intero di Elephas Meridionalis.
(Da comunicazione del Dr. G. Ma e t z k e ).
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