RASSEGNE E MONUMENTI

RASSEGNA DEGLI SCAVI E DELLE SCOPERTE
avvenute nel territorio della Soprintendenza d’Etruria
dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
Prov. di AREZZO — Arezzo·. nei lavori per la posa di una tubazione del
gas è stato scoperto, in Via dei Pescioni, un resto di pavimento « alla veneziana » con bordatura in mosaico, riferibile al periodo imperiale. Per cura
del locale Ufficio Lavori della Soprintendenza ai Monumenti per le provincie
di Firenze, Arezzo e Pistoia ne è stato prelevato un campione e quindi lo
scavo è stato richiuso, in seguito alle esigenze del traffico stradale.

Prov. di FIRENZE — Fiesole: durante lavori per l’allargamento di un
piazzale della Villa di S. Gerolamo è stato messo in luce un cospicuo tratto
di mura etrusche, in ottimo stato di conservazione (cfr. Pacchioni in Studi
Etruschi, Vol. XII, pag. 253, e relazione Maetzke in questo Volume, pag.
).
Prov. di FIRENZE — Firenze: a cura della Soprintendenza alle Antichità
sono stati compiuti alcuni saggi di scavo nell’area della Chiesa di S. Felicita
allo scopo di esplorare l’antico sepolcreto paleo-cristiano: sinora sono stati
rinvenuti resti di una hasilica paleo-cristiana con tombe, frammenti di iscrizioni ed elementi decorativi (cfr. relazione Maetzke in Not. Se., in corso di
pubblicazione).

Prov. di GROSSETO — Isola del Giglio: in località « Campese », durante
lavori nella miniera di pirite della S.A. « Mineraria Toscana », sono stati
rinvenuti i sottoindicati oggetti:
4 ascie in bronzo, una punta di lancia con controlancia e tre fibule in
bronzo, uno scalpello in bronzo ed un manico di anfora, pure in bronzo.
Tale materiale è provvisoriamente conservato presso la Direzione della
Miniera.
Prov. di PERUGIA — Umbertide: ritrovamento, in località «Pian di
Nese », di una tomba, contenente quattro urne, in pietra arenaria, decorate a
rilievi ornamentali, con iscrizioni funerarie della famiblia Oclatia, cognomen
non nuovo per il territorio della Regio VII.
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Prov. di SIENA — Sarteano: in località « Mulin Canale », durante i lavori
per la ricostruzione di una strada comunale, è stata scoperta una tomba a ziro
con scarsa suppellettile in bronzo ed in bucchero, decorato a stampo.
Tale materiale verrà depositato nel Civico Museo di Chiusi.

MUSEOGRATIA E MONUMENTI
È continuato il riordinamento delle collezioni del Museo Archeologico di
Firenze.
A cura della Direzione dei Musei Civici di Perugia è in corso la sistemazione dei nuovi locali a S. Domenico del materiale del Museo Preistorico dell’Italia Centrale e del Museo Etrusco-Romano.

Prov. di TERNI — Orvieto: a cura della Soprintendenza alle Antichità
è etato provveduto al riassetto della zona dei ruderi del tempio etrusco di
« Belvedere 5, danneggiata in seguito agli eventi bellici.
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