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PROVo GROSSETO . Manciano. - Scoperla forluila di 

vasi d'impaslo comune a Poggio Fuoco, in propriela Ricci. 

SOIJana, - Esplorazione archeologica della cilla edella ne

oropoli (Iocalila F elcelo e Poggio Prisca), 

PROV, L1VORNO - Populonia. - Nei lavori di eslra

ZlOne delle scorie di ferro per parle della Sodei .. « Populo

nia» sono slali messi allo scoperto diversi ruderi antichi di 

varia slrullura al « Poggio della Porcareccia)). 

PROV, PERUGIA - Montduce. - Ourante lavori agri

coli, in propriela Baravelli, furono .coperte due lombe etru

sche con cinque urne provviste di coperchio, (4 in travertino, 

di cui una inscrilla, ed una in arenaria) ed oggetti varii in 

oro, terracolla, bronzo, nonch" frammenti di piombo, di ferro 

e d'osso. 

Oue delle urne In travertino contenevano I resti della cre

mazione e due i resti di uno scheletro. 

PROV, SIENA - Ca5tclnuoIJ0 ßerardcnga. - Scoperta 

di resti di sepolture a Pian di Zoccolo, durante lavori 

agricoli. 

Pienza - Scoperta pure nel corso di lavori agricoli, in 10' 

calita « Podere Pe.cina» presso Borghetto, di un'urna cine· 

raria in travertino e di piccole anfore e olle In terracotta. 

Caiole in Chianti - Un saggio di scavo, eseguito in localita 

M onlegal/ozzino, nei possessi della falloria di S. Giusto alle 

Monache, a cura della proprietaria della tenuta, Contessa 

Elisabetla Martini Oi Cigala, porto a riconoscere la presenza 

di una vasta tomba a camera, dalla quale erano venuli in 

luce, casualmente, an ni addietro, alcuni resli di suppellettile 

funebre riferibili al 111-11 sec. a. C" ora custoditi dalla Con

tessa predetta. 

Ourante tale saggio fu recuperalo deI vasellame fittile. 

PROVo SPEZIA - Durante scavi per la costruzione di un 

canaIe, ad opera della Societa Idroeleltrica Ligure, nella pia

nu ra di Migliarina (Golfo della Spezial, alla profondita di 

CONCORSI. 

VERONA: Accademia Cignaroli di Pittura c Scullura -

Legato ßoIJio. - L'Accademia Cignaroli ha aperlo il 10 Con

couo di scultura per una stalua in marmo di Carrara di gran

dezza naturale che dovra rappresentare qualche fallo memoran

do della .toria d'ltalia 0 Italiani i1lustri deI secolo passato 0 

di quello presente. 

430 

circa m. 3,60, fu rintracciata un" punta di lancia in bronzo, 

di cm. 17, a foglia allungala, con cannone decorato. 

Tale oggelto e stato donato al Museo Civico della 

Spezia. 

Ad OrtonolJo, entro il perimetro dell'antica Luni, pres.o 

ruderi del Teatro, nel pralicare uno sterro ad uso agricolo, 

vennero in luce un sarcofago marmoreo a vasca. inscritto; un 

piccolo supporte marmoreo, con Iscnzlone dedicatoria alla 

Luna, ed UD bustino bacchico, in marmo, di rozza faltura. 

Il. - MUSEOGRAFIA E LAVORI A MONUMENTl. 

AREZZO - Antitcalro Romano - Costruzione di una can

cellata di chiusura dal lalo di Via Petrarca. 

MU5eo della Fratcrnita dci Laici - Continuazione deI ca

talogo per cura di A, Dei Vita. 

CORTONA - MU5CO del/'Accademia Etru5Ca - Conti
nuazlOne deI catalogo degli oggetti archeologi (A. Neppi

Modona). 

FIRENZE - R. MU5CO Archcologico - Ordinamento dei 

bronzi e delle oreficerie al primo piano. 

DONI 

II Conte Giancarlo Cone.tabile della Staffa ha donato una 

testa di Traiano in marmo (N. inv. 89040) e un busto di Iilo

sofo, pure 10 marmo (N. inv. 89041), provenienti dalla sua col

lezione di famiglia. 

GALLERIA OELLA PITTURA ETRUSCA 

IN FAC-SIMILE 

E continuato, a cura di G. Gatti, il lavoro di riproduzione 

degli affreschi tombali etruschi per Ja coslituzione di tale Gal

leria. 

Al Concorso, con un premlO di L. 25.000 sono ammeui gli 

artisti di qualsiasi nazionalila, purchc residenti in Italia. 

Le domande dovranno pre.enlarsi entro il 31 dicembre 1928 

alla Presidenza dell'Accademia Cignaroli; per eventuali schia

rimenti rivolgersi al Segretario dell'Accademia: Palazzo Pom

pei - Lungadige Porta Vitloria in Verona. 


