FORMA

ETR U RIAE

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 m e n t i a f o g l i g ià pu b b l ic a t i :

FOGLIO 96

III, NE., 1 bis. EQUI, Prov. Massa e Carrara. Com. Fivizzano. È continuata
l’esplorazione nella parte superiore della « Tecchia », con recupero di materiali
litici ed ossei.

FOGLIO 97
III, SO., 2. BARGA, Prov. Lucca. Com. Barga. In loc. « Val di Vaiana » è
stata scoperta una tomba protostorica ligure ad incinerazione. Sono stati recuperati
la cassetta di pietre ed il corredo funebre fittile e di ferro.

FOGLIO 104

I, SO., 12. MASSAROSA, Prov. Lucca. Com. Massarosa. in loc. « S. Rocchino »
è stata effettuata una seconda campagna di scavo, che ha completamente messo in
luce l’insediamento, costituito da abitazioni, probabilmente capanne, con focolare
all’aperto, disposte intorno ad un pozzo, scavato al centro del bancone tufaceo.
Quest’ultimo ha una forma trapezoidale ed è circondato da una doppia palizzata
lignea, che ne doveva costituire l’atgine. Il materiale, molto numeroso, tra cui si
notano prodotti provenienti dall’Etruria meridionale, permette di datare la fase
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di maggiore espansione tra il 630 e il 580 a. C., mentre altro materiale, rinvenuto
in uno strato alluvionale lungo il lato Ovest dello scavo, è databile tra il 530 e il
450 a.C.

FOGLIO 105
IV, SO., 7 bis. CAPANNORI, Prov. Massa e Carrata. Com. Capannori.
Presso le officine Toschi, a poca distanza dalle tombe di « Ponticello di Marlia »,
è stata casualmente scopetta una tomba protostorica ligure ad incinerazione in
cassetta con materiale fittile molto povero.

FOGLIO 114

I, NO., 1 bis. AREZZO, Prov. Arezzo. Com. Arezzo. Nella primavera del
1971, è proseguito lo scavo in loc. « Pieve a Socana ». Sono stati messi in luce
i gradini, facenti parte della scalinata del tempio etrusco, sotto le strutture absidali
della Chiesa.
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 Militate, Viale Filippo Strozzi 14, 50100 Firenze
(telef. 496.416).

