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NUOVI SCAVI NELLA CITTÀ ETRUSCA DI MISANO
A MARZABOTTO

(Con le tavv. LXXX-LXXXIX f. t. e 2 carte in buste di copertina)

Relazione preliminare

In attesa di poter pubblicare, insieme con la presentazione della nuova pianta 
della città (in corso di rilevazione) la relazione degli scavi compiuti dal 1990 al 
1994 (direzione Arias) e dal 1998 al 1963 (direzione Mansuelli) si anticipa la 
pubblicazione preliminare della campagna estiva 1964, compiuta con l'appoggio del 
Comitato per la valorizzazione della zona archeologica di Marzabotto, di recente 
costituzione. La campagna 1964 per l’importanza dei dati strati grafici e urbanistici, 
l'eccezionaiità del complesso industriale messo in luce costituisce di per sé un 
risultato la cui divulgazione non può essere dilazionata. Si è convenuto di 
affidare alla dott. Piera Saronio, Assistente dell’ Istituto di Archeologia della 
Università di Pavia, la quale ha prestato assistenza scientifica allo scavo con-
tinuativamente nei mesi di giugno - settembre, sia la relazione preliminare qui 
edita, sia la pubblicazione dei materiali che seguirà, non appena compiuti i restauri 
e la catalogazione dell’imponente documentazione rinvenuta. La Or. Saronio ha 
anche eseguito la maggior parte dei disegni (piante e sezioni) e quasi tutta la 
documentazione fotografica. Ha partecipato ininterrottamente alla campagna di 
scavo il Consegnatario della zona archeologica di Marzabotto Sig. Sergio Sani, il 
quale ba anche collaborato al rilevamento grafico ed ai più urgenti restauri.

G. V. Ge n t il i - G. A. Ma n s u e l l i

La campagna di scavi dell’estate 1964

La campagna di scavi del 1964, durata dall’8 giugno al 15 settembre, ha 
riportato alla luce buona parte àeWlnsula I della regione II, secondo la divisione 
della città etnisca stabilita da G. A. Mansuelli (1).

Espongo in questa relazione i dati emersi immediatamente dallo scavo, poiché 
una valutazione complessiva sarà possibile solo dopo un esame più approfondito

(1) G. A. Ma n s u e l l i, La Casa etrusca di Marzabotto (constatazioni nei nuovi 
scavi) in Röm. Mitt. LXX, 1963, p. 46 e n. 4.

25.
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degli elementi trovati e l’esplorazione della restante parte AAPinsula, fino alla 
strada « decumana » B a Sud e a Nord fino alla Porrettana, che ha tagliato in 
questo punto la città etrusca, vicino al suo limite settentrionale.

Rimando ad una successiva relazione l’analisi particolareggiata del materiale 
rinvenuto, assai abbondante, che deve essere ancora restaurato e catalogato.

È stato esplorato inoltre con vari saggi il tratto della strada A adiacente alla 
Regio II, già scavato precedentemente.

I - I saggi nella sede stradale.

La strada, come altrove, è larga 15 m. e fiancheggiata dalle canalette di scolo, 
non si riscontra però in questa zona la divisione fra la carreggiata e 1 marcia-
piedi (2), ma si notano fondamenta di numerose costruzioni, che restano per il

o ol 0 2 q,B o.ù 0.5 m)·

fig. 1. - Sezione della massicciata stradale nel saggio 1 sul cardine, lato Sud 
(cfr. planimetria generale).

momento assai problematiche. Il fondo stradale è costituito da una massicciata 
di ciottoli fluviali; nella patte settentrionale essa era stata sopraelevata con una 
gettata di ghiaia fine mista, in alcuni punti, a rottami di tegole e frammenti di 
ceramica; alcuni saggi praticati nella massicciata (planimetria generale nn. 1-7, 
in busta di copertina) ne hanno mostrato la costruzione.

(2) E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzahotto presso Bologna, in 
Mon. Ant. Lincei, I, 1889, col. 285.
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Nel primo saggio (planimetria in busta busta di copertina n. 1, fig. 1, sez. A-B, 
tav LXXX a) sotto uno strato di 35 cm. di ghiaia fine mista a terra se ne trova un 
altro di grossi ciottoli fluviali (uno misura cm. 68x30x15) alto 25-30 cm.; più 
a sud lo spessore della massicciata diminuisce; nel secondo sondaggio lo strato di 
ghiaia è di 25 cm. e quello di ciottoli di 15.

Nei saggi successivi non si è più trovata la soptaelevazione in ghiaia, ma solo 
la massicciata originaria di uno spessore variabile ita i 17 cm. (nei saggi 3 e 8) 
e i 27 cm. (nel quarto saggio), in genere sui 20 cm. (saggi 5-6).

Una fila di grossi massi attraversa tutta la sede stradale non perpendicolar-
mente ad essa, ma con lieve inclinazione da N.E. a S.O., fino a m. 1,80 dalla 
canaletta orientale e m. 1,30 da quella occidentale; si trattava probabilmente di 
un attraversamento pedonale, i cui massi, originariamente separati, sono stati poi 
infittiti per servire da basamento ad una costruzione che occupò, ad un certo 
momento, quasi interamente la sede stradale.

Dai massi di attraversamento partono infatti diversi muri, in direzione Nord- 
Sud; dal primo masso, a m. 2 dalla canaletta orientale parte un muro di ciottoli 
piuttosto grossi lungo m. 4,20 largo cm. 45, fondato sulla massicciata originaria, 
quindi anteriore alla soptaelevazione in ghiaia; a Est di tale muro, fra esso e il 
muro che limita la canaletta, largo cm. 50-60, manca la sopraelevazione in ghiaia, 
ma si trova una zona di terra battuta, larga m. 1 profonda 26 cm.

A m. 4,20 dal bordo interno della canaletta occidentale si trova un muro, 
in ciottoli medi disposti irregolarmente e ricoperto di tegole, lungo m. 2,80 e che, 
dopo una interruzione di m. 2, continua per m. 1,70; esso poggia sulla massicciata 
in ghiaia fine; si tratta quindi certamente di una costruzione posteriore fatta sulla 
sede della strada A. Di costruzione posteriore è anche un muro lungo m. 4,90 
distante m. 1,40-1,65 dalla canaletta occidentale; tra esso e la canaletta non vi è 
massicciata, ma solo una striscia di terra battuta larga 60 cm. (tav. LXXX b).

Dalla canaletta sul lato orientale della strada A parte in direzione Est un 
canale di scolo della larghezza insolita di m. 1,20; la sua funzione potrà essere 
chiarita solo dalla esplorazione dell'insula adiacente (Reg. I, ins. 4); forse doveva 
raccogliere l’acqua dall’altura su cui è situata la necropoli Nord.

La canaletta occidentale, larga cm. 60, è ristretta da una costruzione addossata 
al muro frontale degli edifici a soli 14 cm. e poi interrotta da un muro Est-Ovest 
che prosegue fin sull’area stradale (tav. LXXX b); a Nord la canaletta continua.

Si sono rinvenuti nei sondaggi diversi oggetti, frammisti alla ghiaia di riem-
pimento e ai ciottoli della massicciata: ceramica locale fine, semifine e grossolana, 
una kylix a vernice scura con incisioni a raggera sul fondo, una fibula tipo Certosa, 
un ardiglione appartenente ad un’altra fibula, un aes rude e altri frammenti bron-
zei nel saggio I; a partire da m. 4 a Sud della fila dei massi di attraversamento, 
sulla parte orientale del cardine, in una zona di m. 15 x 8, la sopraelevazione della 
strada era stata fatta con abbondanti frammenti di tegole e di ceramica misti 
alla ghiaia, fra cui alcuni elementi appartenenti alla decorazione architettonica di 
edifici. Si è rinvenuta infatti una testina femminile arcaica che faceva parte di 
un’antefissa e diversi elementi della decorazione a palmetta di altre antefisse (3)

(3) Antefisse formate da testine femminili furono rinvenute negli scavi del 
secolo scorso e pubblicate dal Go z z a d in i, Dz una antica necropoli a Marzabotto, 
Bologna, 1865, tav. 4 n. 11, p. 29 e dal Br iz io , op. cit., tav. IX, n. 7, 31, e 
300; sono anche queste di tipo arcaico; di una soltanto il Brizio indica la prove-
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che sembrano, dai frammenti superstiti, di notevoli dimensioni, e provenienti da 
edifici pubblici o templi, piuttosto che da abitazioni private.

Lo scarico di tegole e cocci trovato abbondantemente nel saggio 3, finisce 
prima del saggio 4, che non ha dato alcun frammento.

II - Lo scavo nella insula I Regione II
Nella parte settentrionale della zona scavata si è potuto distinguere due strati 

archeologici; essi però non appaiono separati da battuto e il materiale ceramico, 
tranne in alcuni punti, si presenta uguale.

Al di sotto di 50-60 cm. di humus si trova uno strato di tegole appartenenti 
alla copertura (4) e, sotto questo, una strato archeologico della potenza media di 
30 cm. con abbondanti frammenti di ceramica locale fine, media e grossolana, 
(particolarmente frequenti appaiono le ciotole in ceramica fine rosa chiaro e i dolii 
in ceramica grossolana), un discreto numero di frammenti di ceramica attica, parti-
colarmente di kylikes e skyphoi e di oggetti di bronzo, specialmente fibule e pezzi 
di aes rude-, dal limite settentrionale dello scavo fino al muro che delimita a Sud 
la zona η è apparso, sotto al primo, un secondo strato archeologico, dello spessore 
di 30-50 cm., di cui si sono individuati vari elementi, ma di cui non è stato possi-
bile farsi un’idea complessiva, perchè troppo scarse sono le strutture murarie.

Una stratificazione ancora più interessante si presenta al limite Nord della 
zona scavata, la cui esplorazione verrà completata in una prossima campagna: 
una sezione al limite settentrionale dello scavo ha mostrato, sotto 80 cm. di 
terreno agricolo cinque strati archeologici (figg. 2-3 sez. B-C, C-D); il più profondo 
poggia direttamente sulla ghiaia del deposito alluvionale alla profondità di m. 2,20; 
in esso si è trovato un frammento di un vaso a fondo piatto d’impasto non de-
purato con molti inclusi, di cottura irregolare, rossiccio all’esterno e grigio scuro 
all’interno e frammenti di una ciotola in bucchero; la potenza dello strato è di 
cm. 20-30; nello strato superiore, di 20-25 cm., si nota una larga zona di terra 
bruciata, mista a frammenti di ceramica; il terzo strato è di 15-20 cm. e con-
tiene pure numerosi frammenti.

Nel secondo strato, della potenza di 25-30 cm., si è trovato, praticando una 
piccola buca nella sezione sopra descritta, un dolio quasi completo alto cm. 16,5 
e coricato su un fianco (fig. 4 part, a) d’impasto non depurato, di cottura irrego-
lare, più forte dalla parte esterna, e che sembra lavorato a mano, non al tornio; 
sul lato Sud di esso si trovavano tre ciotole, una in ceramica fine molto scura 
simile al bucchero, ad orlo liscio e rientrante ad angolo retto (forma frequente 
nello « strato del VI see. » trovato nella Regio V insula 3 negli scavi del 1961) (5) 
con due tratti ad X incisi a crudo sul fondo, una in ceramica media rosso-bruna e 
l’altra in ceramica fine grigia; una quarta ciotola in ceramica fine grigia a bordo 
liscio si è trovata sul lato Nord del dolio; presso la sua bocca si trovava un 
ciottolo che reca tracce di bruciatura; nella zona intorno al dolio, sotto di esso 
e sotto al sasso vi erano estese tracce di legno carbonizzato e piccoli frammenti 
ossei; nello stesso strato, a profondità 1,30 si è trovato un manico di kylix in 
bucchero associato a un chiodo di ferro e una ciotola in ceramica buccheroide.

nienza precisa: il pozzo della seconda casa dell’isola Vili, corrispondente all’insula 
2 della Regio V della nuova divisione.

(4) Nella relazione l’ho menzionata solo là dove le tegole sono particolarmente 
abbondanti o sembrano conservare l’allineamento originario.

(5) cfr. Ma n s u e l l i, art. cit. p. 60 n. 16.
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Sotto alla massicciata stradale nel I sondaggio (sez. A-B fig. 1) si è tro-
vato uno strato archeologico di 10-20 cm. di terra mista a cenere contenente molte 
ossa di animali e qualche frammento di ceramica; inferiormente si stende uno 
strato di circa 10 cm. di terreno giallastro sterile e poi la terra vergine.

Elementi di uno strato archeologico anteriore a quello della maggior parte 
delle costruzioni scavate si sono trovati nell’ambiente ε (fig. 5, sez. D-E,

N

o 0/ 0 2 Oì, OC, OS rat-

Ί Dolio giallo bruno.

2 Dolio arancione.

igid.

4- Cerdmicd grossolana.

5 Residui carbomosi .

G Ceramica meolij rossìccia.

C Ciottoli-

fig. 4. - Particolare a (cfr. planimetria generale schematica, pianta n. 2). Dolio e fram-
menti vari di ceramica nel secondo strato all'estremità settentrionale dello scavo 
(N. B. non sono indicate nella piantina le tre ciotole descritte a p. 390, che si trova-
vano, due rivolte verso l’alto e una verso il basso, immediatamente a S. del dolio 

interamente conservato, vicino ad esso).
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tav. LXXXI a)·, alla profondità di 75 cm. dal livello dei muri del primo strato 
si è trovato un focolare di m. 1,30 x 0,50; la terra in questo punto appare bru-
ciata e arrossata dall’alta temperatura; allo stesso livello del battuto del focolare 
è una massicciata in ghiaia fine di m. 2,50x1,20; presso il focolare, in mezzo a 
terra con abbondanti resti di cenere e carbone, si sono trovati vasi che presen-
tano una forte analogia tipologica con quelli rinvenuti negli scavi del 1961 nel- 
Vinsula 3 della regione V e datati al VI sec. a. C., e una fusaiola a doppio tronco 
di cono in ceramica grigio-scura.

O O< 0,2 0 3 03

6^ MdltOn, Creoli.

i Terreno brucia to.
? Terreno arzillo,o mitCo « [rammenti oli ceramica e carbone.

C_ .3 Ciottoli,
fig. 6. - Sezione E-F attraverso l’ammasso di mattoni crudi del I strato e i muri 

del I e del II strato, nell’ambiente ζ.

Alcuni ciottoli disposti piuttosto irregolarmente potrebbero essere avanzi di 
muri del II strato.

Resti più consistenti di un muro appartenente al livello inferiore si sono tro-
vati nell’ambiente ζ (tav. LXXXIII b-, figg. 6, 7, sez. E-F e N-O); il muro, lungo 
m. 2,60, largo 0,20-0,30 è formato da una sola fila di ciottoli fluviali messi di 
testa; gli strati appaiono qui dello spessore di cm. 30 ognuno, non si nota una 
differenza fra il materiale.

Nella zona η, dove nello strato superiore si trovava la vasca in tegoloni (6), 
esisteva già in un periodo precedente una vasca, di forma ovale, di m. 4,20 x 3,30 
scavata nel terreno e pavimentata con ciottoli (figg. 8, 9 e 10, sez. F-G, G-H, H-L, 
L-M, tavv. LXXXI b; LXXX II); fra i sassi, 20 cm. al di sotto del loro livello supe-
riore, a m. 1,50 sotto il livello dei muri del I strato, si è trovata una ciotola in cera-
mica buccheroide e frammenti di bronzo; la cavità venne poi riempita in parte 
con residui di fornace, che formavano uno strato di 40 cm. al di sopra del quale

(6) Scavi Arias del 1954.
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di scarto di fornace, argilla gialla (c. d. calastrino), e della vasca in tegoloni sopra-
stante; sezioni della stessa cavità indicanti anche, con buona approssim
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posizione della vasca e del condotto in tegole (ricavata da foto dello scavo A

rias 
e dai ricordi del sig. S. Sani, assistente a quello e a tutti gli scavi successivi di 

M
arzabotto). 
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venne impostata la vasca in tegoloni, in parte con argilla gialla dello spessore di 
65-30 cm. Nella zona η si è trovato il pavimento in terra battuta del II strato 
(tavv. LXXXI b-, LXXX1I a) con residui carboniosi che indicano la presenza di un 
focolare; esso è inferiore di 75 cm. al livello dei muri del I strato.

Un’altra cavità, questa rettangolare, di m. 1,20 x 1,50, riempita di argilla gialla, 
si sprofonda al di sotto del battuto, presso l’angolo S-E della zona η; si tratta 
forse di una fossa per la preparazione dell’impasto del materiale che veniva poi

O.z

□ 
a

Pam di terra cotta

Frammenti di vase II am e

a Calas trino

a Terriccio di fornace

ŒJ Tegole troppo colt e

- 7 i

fig. 9. - Sezione H-L del materiale di scarto di fornace che riempiva la cavità 
pavimentata con ciottoli (cfr. fig. 8).

cotto nella fornace; bisognerebbe perciò supporre che gli edifici di questa zona 
fossero adibiti a figulina fin dalla loro fondazione, in un tempo certo anteriore 
alla costruzione della fornace che si è rinvenuta e che appartiene al primo strato.

Altri elementi appartenenti sicuramente al II strato non si sono rinvenuti; 
la zona a Sud del muro che limita l’area η mostra tracce di rimaneggiamenti nelle 
strutture murarie, ma non di due distinti livelli di abitazione.

Al limite dello scavo verso Nord i muri, di ciottoli disposti assai irregolar-
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mente e frammisti a molta terra (tav. LXXXII bj sono piuttosto mal conservati; 
un muro doppio, in direzione Est-Ovest, formato di due elementi, quello setten-
trionale di una sola fila di ciottoli, largo cm. 15, visibile per m. 6,20, quello meridio-
nale largo cm. 40 visibile per m. 7,20, in piccolo apparecchio (tav. LXXXII b), sem-
bra costituire una canaletta di scolo divisoria di proprietà; il muro meridionale 
termina verso la strada con un grosso blocco di travertino come quelli usati nelle 
altre parti della città in punti in cui si richiedeva una particolare resistenza dei 
muri, e specialmente là dove essi si interrompevano per il passaggio degli scoli 
che dall’interno delle case portavano alla fognatura stradale (7). La canaletta appare 
però rimaneggiata, chiusa allo sbocco da grossi ciottoli e il muro settentrionale 
sopra descritto prolungato a ostruire la fognatura stradale.

A Nord del muro doppio è visibile un tratto di m. 1,85 del muro affacciato sul 
cardine; tre muri rovinati e ridotti a una sola fila di sassi delimitano un piccolo 
vano di m. 1,50 x 0,80 (planimetria generale schematica in busta di copertina, lett. a).

Lungo la strada A si trovano tre piccoli ambienti consecutivi e sullo stesso 
asse (planimetria schematica lett. β, γ, 5, tav. LXXXIII a) che misurano rispettiva-
mente m. 2,40x2,80; 2,40x2; 2,40x1,80.

Gli ambienti β e γ sono pavimentati con una massicciata di ciottoli abba-
stanza distanziati fra loro e disposti irregolarmente; essi dovevano costituire, al 
di sotto del pavimento vero e proprio, probabilmente in legno, una protezione 
contro l’umidità.

Ad Ovest dei tre piccoli ambienti se ne stende uno rettangolare di m. 5,50 x 
7,60 (lett. ε), delimitato a Sud e a Nord dagli stessi muri larghi rispettivamente 
cm. 60 e 40, che determinano i tre piccoli ambienti sul cardine.

Nello strato superficiale, a 30-40 cm. dal piano di campagna, si è trovato nel-
l’ambiente E un vasto ammasso di tegoloni, che si estendeva su una zona di 
m. 5x5 circa: le tegole, (embrici delle dimensioni correnti a Marzabotto di 
cm. 65 x 45 e coppi annessi, fra cui anche un elemento semicircolare chiuso a 
formare antefissa) erano disposte in modo regolare e continuo e sembrano conser-
vate in posto. Si distingue un allineamento Nord-Ovest Sud-Est lungo tutta la 
superficie e un altro allineamento perpendicolare a questo di alcuni elementi.

Al di sotto dello strato di tegoloni, quasi al centro di esso, si è trovato un 
dolio in ceramica grossolana a bordo tondo ingrossato, conservato in buona parte, 
ma che, come spesso questo tipo di ceramica locale, con molti inclusi e imperfet-
tamente cotta, non è stato possibile estrarre dal terreno in buono stato; si sono 
trovati, come nelle altre zone, frammenti di ceramica fine piuttosto abbondanti, fra 
cui, sotto alle tegole, una oinochoe quasi completa.

Si sono rinvenuti anche diversi frammenti bronzei, fra cui una fibula tipo 
Certosa addossata al muro divisorio tra gli ambienti β ed ε, e una spada gallica 
frammentaria con punta a V, un’altra fibula in bronzo tipo Certosa al centro del 
vano ε e frammenti di skyphos attico a figure rosse.

Due muri in direzione Est-Ovest, quello settentrionale visibile per una 
lunghezza di m. 12,60(8) e largo cm. 60, quello meridionale largo cm. 80, lungo

(7) Ma n s u e l l i, La città etrusca di Misano (Marzabotto) in Arte Ant. e Mod. 
XVII, 1962, p. 18, Id ., La casa etrusca, cit. p. 54; Br iz io , op. cit., p. 305, tav. V 
e VI.

(8) Lo scavo non può essere allargato verso Ovest per la sua vicinanza al con-
fine della zona demaniale e alla statale Porrettana.
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m. 16 (verso Ovest appare interrotto da uno scavo eseguito nel periodo bellico) 
distanti fra loro m. 10,30 delimitano una zona certamente di uso artigianale sud-
divisa solo parzialmente da murature; in questa area infatti è stata rinvenuta la 
fornace, la vasca rivestita in tegoloni e il condotto annesso.

Un ambiente di m. 3,10x4,20 (pianini, gener. schem. - lettera ζ) occupa l’an-
golo Nord-Est di tale area; l’interruzione nel muro Sud di questo ambiente è dovuta 
a lavori agricoli, che hanno danneggiato anche i muri a Sud di ζ, molto rovinati 
e in cui risulta difficile distinguere degli allineamenti.

Presso il muro che fiancheggia il cardine si sono trovati in questa zona tre 
pezzi di mattoni crudi.

Una massicciata di m. 1 x 1,30, formata da un grosso ciottolo circondato da 
altri più piccoli, è inferiore di 30 cm. al livello dei muri ( tav. LXXXIII b, in basso 
a sinistra).

Si sono trovate, a pattire da questa zona fino all’estremità meridionale dello 
scavo, tracce di elementi di sostegno verticali in legno infissi nel terreno; questo 
testimonia di una tecnica costruttiva diversa da quella usata negli altri edifici di 
Misano, in cui, nonostante le attente ricerche effettuate, non se ne è trovato 
alcun segno (9).

Si tratta di una fila di buchette, di forma cilindrica, dalle pareti verticali e 
lisce, ripiene di sabbia argillosa e disposte a regolari intervalli lungo un allinea-
mento Nord-Sud; la distanza fra una buchetta e l’altra, da centro a centro, è in 
genere di m. 4,30; è di 4,50 fra la prima e la seconda a partire dal Nord e di 
5 fra la seconda e la terza; la loro distanza dal muro perimetrale sul cardine varia 
da m. 1,40 a 1,70. irte delle buche si trovano nello spessore dei muri.

La profondità delle buche appare costantemente sui 53 cm.; il diametro del-
l’apertura superiore è di cm. 46-54 (fig. 11 sez. M-N; fig. 12), si è eseguito 
il calco in gesso della prima buca a Nord, per conservarne la forma; alcune 
delle altre si sono solamente identificate per poterle conservare.

La sabbia di cui erano piene le buchette, mescolata ad argilla nella propor-
zione di 2: 3, conteneva piccoli residui carboniosi e, nella prima a Nord, anche 
minutissimi frammenti di ossa e di ceramica buccheroide; deve essere penetrata 
per infiltrazione nelle buche, man mano che il legno andava decomponendosi.

Nelle zone η e ζ nello strato superficiale si son trovati alcuni ammassi di 
frammenti di mattoni crudi misti a cenere e residui carboniosi disposti in strati 
orizzontali lisci e uniformi (particolare m, fig. 13).

Un ammasso di m. 1,80x3, di forma rettangolare, si stendeva a Est e al 
di sopra del muro che delimita l’ambiente ζ (tavv. LXXXIII b e LXXXIV a); il 
suo spessore è di 5-10 cm. (sez. E-F fig. 6).

Altri due mucchi si sono trovati nella zona, l’uno di forma lenticolare dalle 
due parti della prosecuzione del muro che limita a Sud l’ambiente ζ, di m. 
3,30 x 2,50 (tav. LXXXIV b), l’altro di forma allungata lungo m. 3, largo 0,70- 
0,80 (pianta parziale m, fig. 13); quest’ultimo, contrariamente agli altri, ha uno 
spessore di cm. 52.

Si tratta di scarti di fornace, ma il loro uso non è chiaro.
A Ovest dell’ammasso lenticolare di mattoni crudi si è trovata una zona di 

terra mista a carbone, di forma quadrangolare, di m. 1,50 x 1,75 profonda cm. 35,

(9) Ma n s u e l l i, in Arte Ant. Mod., XVII, 1962, p. 20. 
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con pochi frammenti di ceramica (pianta parziale m, fig. 13 e sez. O-P, fig. 14); 
anche il terreno circostante in questo strato superficiale era scuro e misto a 
cenere.

Nell’ambiente 3 vi era, al di sopra dei ciottoli appartenenti probabilmente a 
muri crollati, uno strato di terra mista a carbone e cenere con molti frammenti 
di ceramica locale fine e grossolana; presso l’ammasso allungato di mattoni crudi 
si trovava una zona di forma ovale di cm. 45 x 90 di terra con cenere e molti 
frammenti di ceramica della profondità di 30 cm. (pianta m, fig. 13).

1

2

Argilla battuta mista a carbone .

Sa blo la .

ο O« O2 03 Oz, OS mt.

fig. 11. - Sezione della buca per palo in ambiente ζ (cfr. planim. generale schemat.).

Presso il muro che limita a Est la zona η si è trovato un piccolo dolio in 
ceramica grossolana rossa del diametro di 28 cm., infisso nel terreno (tav. LXXXI b e 
planimetria generale in busta di copertina).

Nella zona η si rinvenne nello scavo Arias del 1954 una vasca rivestita di 
tegoloni (di m. 1,30 x 1,10 x 0,65) e presso il suo lato settentrionale, lungo il muro 
Est-Ovest che limita a Nord l’ambiente η, un acquedotto, formato da una sola 
fila di còppi (fig. 15); esso passa esternamente alla vasca, ma la sua vicinanza 
ad essa e il fatto che il tubo non sia completo e chiuso, ma coperto solo supe-
riormente, fa pensare che l’acqua si potesse utilizzare per riempire la vasca 
mediante facili spostamenti delle tegole che l’incanalavano.

I tegoloni che formavano la vasca, della misura normale a Misano, erano in 
parte interi, in parte tagliati e incastrati abilmente in modo da avere buona te-
nuta; il fondo era formato dalla parte meridionale da due embrici disposti col lato 
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lungo in dilezione Est-Ovest e voltati verso il basso; verso Nord da tre embrici 
perpendicolari ai precedenti e i cui bordi erano incastrati fra loro. La parete 
meridionale era formata da tre embrici posti di taglio, col lato che negli spio-
venti del tetto resta in basso e s’inserisce entro un’altra tegola, posto in alto, 
quelli laterali con la faccia superiore volta verso l’interno della vasca, quello cen-
trale verso l’esterno; allo stesso modo era fatta la parete Nord (fig. 8), ma con un 
rivestimento esterno di due tegole appoggiate di taglio sul lato lungo, il cui bordo 
rilevato sormonta l’orlo della vasca (fig. 15).

I lati occidentale e orientale erano ottenuti mediante due tegole -intere e 
due tagliate.

fig. 12. - Buca per palo e muri del II strato nell’ambiente ζ, visti da Ovest.

La posizione esatta della vasca si è potuta ritrovare perchè si è rinvenuto il 
basamento su cui poggiava, un riempimento costituito da materiale di scarto di 
fornace (terracotta bruciata e ridotta in polvere, mattoni crudi o semicotti, tegole 
troppo cotte, dal colore bruno e quasi vetrificate, numerosi frammenti di ceramica 
(figg. 8, 9 e 10); il riempimento di residui di fornace, che misura m. 2,50 x 1,20 ed è 
spesso 40 cm., serviva, come l’argilla gialla che si trova intorno ad esso, a colmare 
la cavità preesistente, forse anch’essa una vasca. La vasca in tegoloni, che all’atto 
dello scavo si trovò piena di scorie di terracotta bruciata, doveva essere adibita 
agli usi della fornace, che si trova a soli tre metri ad Ovest di essa (10). La fornace

(10) Già P. E. Ar ia s , Una città etrusca presso Marzabotto, in «Mostra della 
Arte e della civiltà etrusca » (Catalogo), Milano 1955, p. 152 ritenne la vasca de-
stinata all’impasto dell’argilla per la costruzione di laterizi.

26.
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(tav. LXXXV a e planta particolare c. fig. 16j ha forma rettangolare, misura 
m. 5,10 x 2,40 ed è quasi perfettamente orientata in senso Sud-Nord (presenta 
un’inclinazione di soli pochi gradi verso Ovest); il fondo è di terra cotta e le 
pareti sono costruite con mattoni di impasto non depurato e poroso.

fig. 15. - Vasca di tegoloni e acquedotto, visti da Est.

La bocca si trovava dal lato Nord, dove la terra era mista a molta cenere e 
carbone, ma non è stato possibile distinguerla chiaramente e determinarne le di-
mensioni; la zona del focolare, dove si trovavano abbondanti resti di carbone e 
cenere, era coperta in parte con tegole (tav. LXXXV b).
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A Sud vi sono le bocchette per l’aereazìone, in numero di quattro, delimitate 
da pareti di mattoni crudi, di diversa larghezza, alcune-aperte, le altre ostruite 
da un bordo di terracotta e da mattoni crudi posti trasversalmente (tav. LXXXVI b}\ 
la loro lunghezza è attualmente di cm. 115, ma sono state interrotte da una 
fossa che ha tagliato la fornace in direzione Est-Ovest arrivando sino al fondo; 
la prima bocchetta, larga cm. 45, è chiusa verso l’esterno da un bordo di terra-
cotta e da diversi mattoni; la seconda, di cm. 32, è pure ostruita da una parete 
terminale e da tre mattoni posti trasversalmente, la terza, larga 76-30 cm., è aperta; 
e un pezzo di tegola, posto in piedi trasversalmente nella parte terminale della 
bocchetta, serviva probabilmente per la regolazione dell’aria; la quarta è aperta e 
misura cm. 38(11).

A Nord-Est di questa fornace sembra ne sia giustapposta un’altra, usata in 
tempo anteriore, (infatti la parete orientale della fornace principale la taglia) di 
forma quadrangolare con spigoli arrotondati, di cm. 95 x 105.

Intorno e sopra la fornace si è trovato parecchio materiale di scarto della 
fornace stessa: frammenti di mattoni di colore diverso dalle due parti per una 
doppia cottura, tegole mal cotte, storiate o vetrificate, pezzi d’impasto e scorie di 
lavorazione.

Il terreno all’intorno è misto a carbone e cenere, anche a un livello inferiore 
a quello del fondo della fornace.

I mattoni di cui sono costruite le pareti, d’impasto grossolano cotto legger-
mente, sono tra i più integri trovati finora a Misano, ma non presentano una 
misura regolare: la larghezza varia da 21 a 25 cm., la lunghezza non è precisabile, 
perchè nessun mattone è intero; il frammento maggiore misura cm. 38.

Al di sopra della fornace erano conservati vari elementi del tetto crollato, 
fra cui frammenti di kalypteres, che per la prima volta si sono trovate a Marza- 
botto, e di cui è stato possibile restaurare due esemplari, che appaiono quasi com-
pleti; la loro lunghezza, in accordo con quella degli embrici, è di cm. 46, 
oltre una linguetta di cm. 4,5 con cui s’inserivano nell’elemento consecutivo; la 
larghezza di cm. 39, l’altezza di 21 (12).

Tra il materiale di scarto di fornace sotto la vasca in tegoloni e nel vicino 
ammasso di mattoni crudi si sono trovati sei recipienti rotondi, 5 senza fondo, 
ognuno con tre buchi nelle pareti (tranne uno a pareti unite) di forma cilindrica 
o lievemente tronco-conica, di diametro fra i 6 e i 10 cm., altezza fra 2,20 e 6, 
di un particolare impasto giallo chiaro-verdognolo, che potrebbero essere stati 
destinati a sostenere e staccare l’uno dall’altro i vasi durante la cottura, e essere 
fabbricati con un particolare impasto refrattario.

Anche in questa zona si sono trovati vari oggetti bronzei: una fibula fram-
mentaria 1 m. a Sud-Est dalla buca per palo nell’ambiente ζ, una fibula a balestra 
tipo La Tene 2 m. ad Est della fornace, alla profondità di 65 cm. dal piano di 
campagna; una fibula tipo Certosa 1 m. ad Est dell’inizio della prima bocchetta, 
alla profondità di 70 cm.; a m. 4,60 dal lato orientale della fornace e 2,40 dal 
muro che limita a Sud l’area η l’arco di una fibula a sanguisuga; a m. 3,70 dalla

(11) Tratterò della fornace in modo più completo e approfondito in una pros-
sima pubblicazione.

(12) Darò conto più ampiamente di questo rinvenimento in una pubblicazione 
particolare.
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fornace e 2,50 dal muro che limita l’ambiente pavimentato con tegole un chiodo 
in bronzo; un altro chiodo in ferro nella stessa zona a m. 1,70 ad Est della fornace 
e 2,80 dal muro che limita a Sud l’area η; un pezzo di piombo e un aes rude 
a Sud-Ovest delle bocchette di aereazione; a m. 0,90 a Sud-Est dell’angolo orien-
tale delle bocchette e 1,20 dal muro a Sud un chiodo in ferro; a m. 1,70 dalla 
fornace e 2,40 dal muro una fibula in bronzo con arco a gomito; la concentra-
zione di fibule e oggetti bronzei vari in questa zona appare notevole; lungo il 
muro che limita a Nord l’area η furono trovati, durante lo scavo Arias, i dischi 
fittili con iscrizioni e impugnature, ora conservati nel museo Pompeo Aria, che 
sono stati interpretati, pur con giusti dubbi, come coperchi di pithoi(13).

Più a Sud si affaccia sulla strada A un grande ambiente rettangolare, di 
m. 9,65x7 {tav. VII, é) pavimentato con una massicciata in ghiaia fine tranne 
che sul lato settentrionale, dove i muri e la massicciata furono rovinati da lavori 
agricoli, e sul lato Est, prospiciente il cardine, dove, presso il termine della 
pavimentazione, si trova l’allineamento delle buche dei pali che, in questo am-
biente, molto probabilmente scoperto, devono aver sostenuto un portico; all’an-
golo Sud-Est dell’ambiente si trova, tra iTmuro esterno e la massicciata in ghiaia 
fine, una pavimentazione in grossi ciottoli di m. 2,20x1,20 {tav. VII, è).

Lo spessore della massicciata (sez. P-Q, fig. 17) va da cm. 40 sul lato 
Ovest a cm. 50 al centro fino a 70 sul lato orientale, dove la sua profondità è di 
cm. 10 superiore a quella delle fondazioni del muro che limita a Sud l’ambiente t.

Ad Est di questo e diviso da esso da un muro largo cm. 50 vi è un vano 
di m. 7,20x1,50 (κ). Esso è pavimentato nella parte meridionale con una mas-
sicciata in ghiaia fine, in quella settentrionale mediante embrici rovesciati, disposti 
in quattro file di due con il lato più lungo in direzione Est-Ovest (pianta part, 
h, fig. 18, tav. Vili, a) (altre due file a Nord di queste furono rovinate, insieme 
ai muri, da lavori agricoli). Le tegole, di cm. 45 x 65, sono delle dimensioni più 
correnti a Marzabotto.

La massicciata in ghiaia dei due ambienti t e κ è allo stesso livello; forse 
si tratta della stessa massicciata tagliata posteriormente dal muro; fra il muro e 
la massicciata in κ vi è una fossa dove, a un livello inferiore di 55 cm. a quello 
del muro e 40 a quello della massicciata, si è trovato un dolio in ceramica gros-
solana completo con frammenti di altri vasi.

Ad Ovest di κ si trova un ambiente di m. 6,50 x 3 di cui sono conservati 
solo parzialmente i muri Est e Ovest, (planimetria schematica, lettera λ); vicino al 
muro che limita a Sud κ e λ si trova una massicciata in ciottoli al livello della pavi-
mentazione in tegole, di m. 1,50 x 1,50. In µ sotto uno strato di ciottoli crollati 
dai muri circostanti e di tegole (pianta part, d, fig. 19), si è trovato a 10 cm. 
dal muro settentrionale e 50 da quello orientale, un grosso bacile, (del diametro 
di m. 1,05 alto 0,21) conservato in posto per buona parte {tav. Vili, b), part, e 
fig- 20).

Un dolio alto cm. 45, largo 42, che si trovava sul lato Sud-Ovest del bacile, 
doveva conservare una piccola riserva di acqua. Altri recipienti, un dolio piccolo, 
due ciotole in ceramica fine rosa chiara e una brocca o rozza oinochoe, disposti 
pure intorno al catino, servivano per contenere, attingere, e versare il liquido 
{tavv. Vili, a, b, IX, a).

(13) P. E. Ar ia s , in St. Etr. XXIII, 1954, p. 398 sg.
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Il bacile ha la stessa forma di un altro quasi completo trovato nell’insula I 
della regione IV; ha però un diametro notevolmente maggiore (cm. 105 invece 
di cm. 80 e la stessa altezza).

fig. 20. - Particolare e. Bacile e ciotola nell’ambiente λ, una volta levato lo strato 
di tegole (cfr. fig. 19).

Il dolio, a spalla alta e rigonfia e corpo che si restringe gtadualmente verso 
il basso, è di tipo frequente tra la ceramica grossolana etrusca di Bologna e di 
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Marzabotto (14) e presenta tre bozzette vicino all’orlo; anche le ciotole sono del 
tipo più corrente fra la ceramica locale di Matzabotto.

Una fibula tipo Certosa è stata trovata sul lato meridionale del bacile.
Si sono trovate tracce di un tavolato di legno dal muro che limita l’ambiente 

a Nord per tutta la zona coperta dal bacile.

fig. 21. - Particolare f. Resti del tavolato in legno sotto il bacile.

Tale tavolato, per quanto si può giudicare dall’andamento delle fibre del legno 
nei residui rimasti (pianta partie, f, fig. 21) doveva essere costituito da listelli 
larghi almeno 10 cm., che si incrociavano ad angolo retto, o meglio una trave in 
direzione Est Nord Est-Ovest Sud Ovest, doveva rafforzare le traversine più corte 
ad esso perpendicolari; lo spessore era almeno di 5 cm., perchè tale è il dislivello

(14) cfr. A. Gr e n ie r , Bologne Villanovienne et Etrusque (VIII-IV siècles avant 
notre ère), Paris, 1912, p. 325; G. Go z z a d in i, Di un'antica necropoli a Marzabotto 
nel Bolognese, Bologna, 1865, p. 36, tav. 4 n. 18. 
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tra i residui trovati dalla parte orientale e quelli dalla parte occidentale. Il pavi-
mento era fondato sulla terra vergine.

Non si vede alcuna divisione che limiti la zona adibita a bagno verso Sud.
Al di sopra della pavimentazione di tegole nell’ambiente κ (tav. LXXXVII a) si 

sono trovati alcuni frammenti di una di quelle basse colonne svasate alla base e 
alla sommità che ritengo supporti per catini di media grandezza, e di cui sono 
conservati diversi esemplari al museo « Pompeo Aria »; il diametro di base di tale 
supporto è di circa 50 cm.; accanto ad esso si trovano i frammenti di un dolio, 
in ceramica grossolana, e, presso il muro occidentale, di un bacile, che apparten-
gono però non al bacile che doveva essere sostenuto dal supporto, ma a quello 
trovato nell’ambiente accanto poggiato sul pavimento di legno (pianta partie, g, 
fig. 22, tav. LXXXVIII b). Al di sotto degli embrici si è trovato un riempimento di 
70 cm. di terra mista a cenere e a carbone con frammenti di ceramica.

L’acqua doveva essere fornita dall’acquedotto in tegole, trovato dall’Arias 
durante la campagna di scavo del 1954, che è situato 10 m. a Nord di questi am-
bienti e sembra discendere dall’acropoli; l’edificio infatti, almeno nelle parti finora 
visibili, non presenta pozzi; non si è trovata traccia dello scolo, che era proba-
bilmente a dispersione.

Il pavimento di legno sotto al bacile è a livello inferiore di cm. 45 a quello 
di embrici; tuttavia ritengo che essi appartengano allo stesso strato archeologico; 
infatti ad di sopra del bacile si trovavano tegole e nessuna traccia di livello di 
abitazioni superiori. La zona del bacile doveva essere infossata rispetto al livello 
degli ambienti circostanti. Questi ambienti destinati alla toilette dovevano essere 
annessi alla fornace.

Nell’ambiente λ si sono trovati vari elementi di copertura: numerose tegole 
disposte irregolarmente e frammentarie, in cui si distingue però un allineamento 
Nord-Sud di vari elementi (pianta partie, i., fig. 18).

In λ vi erano anche alcuni oggetti di ferro e di bronzo: un chiodo in ferro 
a m. 1,80 dal muro Nord e 0,80 da quello Est; un ardiglione di fibula a cm. 40 
dal muro Sud e 20 dalla massicciata in ciottoli; altri tre chiodi in ferro sulla linea 
che divide λ da κ, un anello in bronzo del diametro di 3 cm.

A Sud dell’ambiente t si trova un altro grande ambiente di m. 4,70 x 7,40 
(v) diviso da un muro largo cm. 50 da un vano sul cardine largo m. 1,30 e aperto 
verso Sud; nel muro divisorio dovevano essere infissi due pali, a m. 4,30 l’uno 
dall’altro; un’altra buca ripiena di sabbia è ad Ovest della seconda alla stessa 
distanza; un muretto in piccolo apparecchio lungo m. 2,80, largo 0,30, formato 
da due file parallele di una sola pietra ciascuna, senza alcun fondamento, taglia 
longitudinalmente l’ambiente µ; µ e v comunicano fra loro a Nord attraverso una 
apertura di 60 cm.

Ad Est di v un muro a T, largo cm. 60, lungo 6,20 è inferiore di cm. 30 agli 
altri muri della zona e presenta una tecnica costruttiva assai più solida e regolare 
delle altre costruzioni AclV insula (tav. LXXXIX a, a sinistra), e non è perfetta-
mente orientato, come gli altri muri, ma devia leggermente verso Ovest.

A Nord di questo e allo stesso livello un muro in piccolo apparecchio lungo 
m. 3,15, largo 0,35 tocca il muro a T ed è parallelo al muro che limita a Sud 
gli ambienti κ e λ e dista da esso cm. 90.

Si sono trovati nell’ambiente κ sopra la massicciata tre chiodi in ferro; in o 
l’arco di una fibula tipo Certosa lungo il muro Est a cm. 75 dall’angolo N-E; 
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presso lo stesso muro a m. 2,50 dall’angolo due chiodi in ferro; frammenti di 
kylix attica presso l’angolo S-E; nel vano ξ un anello in bronzo a castone piatto

fig. 22. - Particolare g. Pavimento in tegoloni con supporto di bacile e frammenti 
di bacile nell’ambiente κ.

a 20 cm. dal muro occidentale a m. 1,80 dall’angolo N-O; frammenti di ceramica 
attica e bronzi presso l’angolo S-E; in v una statuetta bronzea femminile schema-



N

1 
Ceramica 

fine rosa .

2 
E m lo n g

ì .

3 C
oppi.

4 C
atino.

5 Ceram
ica 

orossolana.

fig. 23. - Particolare 1. C
eram

ica fine e catino con beccuccio nell’am
biente v.
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tica alta cm. 9,50 a m. 0,45 dal muro O e 2,70 da quello N, alla profondità di 
cm. 38 dal livello del muro, un chiodo in ferro presso il muro occidentale a m. 
3,40 dall’angolo N-O, un altro chiodo di bronzo a m. 0,45 dal muro occiden-
tale e 3,60 da quello meridionale.

In v lungo il muro occidentale, a m. 0,90 dall'angolo N-O, in una zona di 
m. 2,90x1,10, accanto e sotto a vari elementi del tetto crollato, si sono trovati 
i frammenti di un catino con beccuccio, di un dolio in ceramica grossolana e di 
ciotole in ceramica fine rosa locale (pianta partie. 1, fig. 23, tav. LXXXIX b).

Gli edifici scavati non sembrano essere stati usati come abitazioni, ma a scopo 
artigianale. L’abbondante materiale di scatto trovato è costituito prevalentemente 
da tegole e mattoni e indica che la produzione della fornace era di laterizi; una 
fornace di vasellame doveva essere quella più piccola, parzialmente conservata; ma-
teriale ceramico sicuramente di scarto è stato rinvenuto nel riempimento sotto 
la vasca di tegoloni (e in una fossa a Sud del muro che limita dalla parte me-
ridionale gli ambienti κ e λ).

Altre 6 fornaci da vasellame furono rinvenute nel 1885 all’estremità occiden-
tale del Pian di Misano (15) nella zona indicata come isola I, nella pianta Brizio- 
Levi, che corrisponde aH’z'wrwZa 4 della Regio IV della nuova divisione.

Mentre il centro della città era occupato da officine metallurgiche (16), nelle 
zone periferiche settentrionale e occidentale erano localizzate le fabbriche di late-
rizi e vasellame: i nuovi ritrovamenti confermerebbero una suddivisione funzio-
nale dei vati quartieri della città (17); forse anche le differenze strutturali delle 
diverse zone sono in relazione con la destinazione dei singoli edifici.

La doppia stratificazione dei muri nella zona recentemente scavata e la con-
fusione che essa potrebbe generare qualora in un restauro non se ne tenesse conto, 
potrebbe dare una spiegazione della difficoltà d’interpretazione delle costruzioni 
dei « vecchi scavi »: il restauro può aver portato indiscriminatamente allo stesso 
livello dei muri che appartenevano in realtà a strati archeologici diversi.

La stratificazione apparsa in questa zona trova riscontro in quella della parte 
meridionale della città, testimoniata dal Brizio e da alcuni sondaggi recenti, uno 
effettuato anche in questa campagna di scavi (18), mentre la parte centrale è fon-
data sulla terra vergine (19).

Anche la struttura delle case appare diversa da quella della zona precedente- 
mente scavata, e ha mostrato per la prima volta elementi di sostegno del tetto 
infissi nel terreno.

Pie r à  Sa r o n io

(15) E. Br iz io , op. cit., eli. 281-283, tav. Vili, n. 7 e 7 a.
(16) Ma n s u e l l i, La casa etrusca..., cit., p. 62.
(17) Ma n s u e l l i, La casa etrusca..., cit., p. 21. Essa non è da riferirsi rigo-

rosamente alle singole insulae·, un sondaggio immediatamente a Sud della zona sca-
vata nella stessa insula I della Regio II ha accertato la funzione di officina metal-
lurgica dell’edificio affacciato sulla strada B.

(18) E. Br iz io , op. cit, eli. 326-332; Ma n s u e l l i, La casa etrusca..., cit., 
p. 60, n. 16: il sondaggio di quest’anno, limitato all’ultimo vano ad Ovest della 
Regio VII insula 3, presso lo scoscendimento del fiume, ha messo in evidenza, 
sotto allo strato di materiale incoerente rimasto dopo lo scavo degli edifici dello 
impianto ortogonale, uno strato di 15 cm. con scarsi frammenti di ceramica, e sot-
to a questo, un altro della potenza di 15-20 cm. con frammenti di bucchero e di 
selce lavorata; in quest’ultimo strato si sono trovati diversi focolari con canalette 
che dovevano servire per l’aereazione.

(19) Ma n s u e l l i, La casa etrusca..., cit., p. 61.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII. Ta v . LXXX.

a) Cardine; I saggio nella massicciata, visto da Est.

è) Costruzioni sul cardine e veduta degli scavi da Nord.



Ta v . LXXXI. St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII.

a) Focolare e massicciata appartenenti al II Strato nell’ambiente ε visto da Sud,

b) Buca per impasto, dolietto in ceramica grossolana, residui di fornace sotto la vasca 
in tegoloni, e vasca nella zona η, visto da Est.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII. Ta v . LXXXII.

a) Residui di fornace sotto la vasca in tegoloni, cavità pavimentata in ciottoli e ripiena 
di argilla gialla, buca per impasto, nella zona η, visto da Ovest.

b) Muro doppio presso il limite settentrionale dello scavo, visto da Est.



Ta v . LXXXIII. St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII.

a) Veduta degli scavi da Nord.

è) Ammasso di mattoni crudi nell’ambiente ζ, e, al di sotto, muro del II strato; 
veduta da Nord-Est.



St u d i Et r u s c h i - Voi. XXXIII. Ta v . LXXXIV.

a) Sezione dell’ammasso di mattoni crudi nell’ambiente ζ, vista da Est.

b) Muro Est-Ovest e ammasso di mattoni crudi nelle zone η-9. visto da Nord-Est.



Ta v . LXXXV. St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII.

a) Fornace vista da Nord.

b) Fornace minore e resti di tetto crollato con kalyptere, visti da Nord.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII. Ta v . LXXXVI.

a) Bocchette per aereazione della fornace, viste da Nord.

b) Massicciata nell’ambiente t, vista da Sud.



Ta v . LXXXVII. St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII.
,%

n

a) Pavimento in embrici e bagno, visti da Est.

a) Bagno, con bacile in posto e dolii restaurati, nell’ambiente λ, visto da Ovest.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII. Ta v . LXXXVIII.

*

a) Bagno e pavimento in tegoloni, visti da Sud.

b) Frammenti di bacile e di supporto di bacile nell’ambiente con pavimento di tegoloni κ, 
visto da Ovest.



Ta v . LXXXIX. St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII.

a) Muri dell’ambiente ζ, visti da Sud-Est.

b) Tegole e frammenti di catino con beccuccio nelTambiente v, I strato.


